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CAPO I

Norme generali

Art. 1 - Finalità delle norme

Le presenti norme, unitamente alle tavole grafiche di zonizzazione, attuano le linee programmatiche del
Piano Regolatore Generale Comunale e dettano le indicazioni e prescrizioni per la predisposizione dei Piani
Particolareggiati esecutivi e per la disciplina delle iniziative private tendenti allo sviluppo edilizio ed alla
trasformazione d'uso del territorio del Comune di Buttrio.

Art. 2 - Definizione degli indici e dei parametri 

Gli indici ed i parametri che disciplinano l'edificazione nella fase di attuazione del P.R.G.C. vengono così
determinati:

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;

2.   UNITÀ  IMMOBILIARE:  ogni  edificio  o  parte  di  edificio  che  rappresenta  un  cespite  indipendente
censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni
alle quali è destinato;

3.   ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EDIFICIO: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai
interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani;

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; 

5.   SUPERFICIE UTILE (Su): la superficie data dalla somma delle 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;

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, le pareti interne,
gli sguinci, i vani di porte e finestre, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte
salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100
per  cento  della  superficie  utile  dell'unità  immobiliare  o  dell'edificio  è  equiparata,  per  la  quota
eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo;

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 dalle strutture perimetrali;

8.   SUPERFICIE  PER  PARCHEGGI  (Sp):  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 a
esclusivo servizio dei parcheggi medesimi;
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9.   VOLUME UTILE (Vu): il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti
delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu);

10. 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;

11. 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;

12. 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 livelli
diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per
cento dell'area del locale;

13. 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;

14. DISTANZA DAI CONFINI: la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro
della superficie coperta dell'edificio

15. SUPERFICIE FONDIARIA (Sf): E' costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli
edifici.  Si  calcola  sottraendo  alla  superficie  territoriale  le  aree  interessate  dalle  opere  di
urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria.
Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni;

16. SUPERFICIE  TERRITORIALE  (St):  comprende  le  aree  edificabili  di  una  stessa  zona  prevista  dallo
strumento urbanistico vigente, comprensiva delle  opere di urbanizzazione primaria e secondaria
necessarie agli  insediamenti,  con l’esclusione di quelle destinate dal  P.R.G.C.  alla  rete principale
della viabilità. Vanno altresì escluse ai fini del computo della St le aree in essa comprese di proprietà
o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade
aperte al pubblico transito da oltre 3 anni;

17. INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA I(f): esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni mq di
superficie fondiaria (Sf), come definita al punto 15;

18. INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE I(t): esprime il volume utile massimo in mc costruibile per
ogni ha di superficie territoriale (St), come definita al punto 16;

19. INDICE DI COPERTURA (Q): è il rapporto tra la superficie coperta dell'edificio e la superficie fondiaria
del lotto in cui esso ricade. L'indice di copertura fondiaria si esprime in metro quadro per metro
quadro (mq/mq).

23.  DISTACCO MINIMO DAGLI EDIFICI (De): è la distanza minima tra le proiezioni in pianta dei fabbricati
misurata come la Sc. Dal rispetto sono escluse le parti interrate. Il distacco minimo dagli edifici si
esprime in metri lineari (ml);
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24.  DISTACCO MINIMO DALLE STRADE (Ds):  è  la  distanza tra  la  proiezione in  pianta  del  fabbricato
misurata  come la  Sc  ed il  confine della  proprietà  stradale  che delimita  la  superficie  viabile,  le
banchine laterali,  le  eventuali  altre  strutture  di  protezione  e  delimitazione  stradale.  Il  distacco
minimo dalle strade si esprime in metri lineari (ml);

25.  DISTACCO DAI CONFINI  DI  ZONA OMOGENEA (Dz):  è  la  distanza tra la  proiezione in  pianta del
fabbricato misurata come la Sc e la linea assunta come confine di zona omogenea. E’ ammessa
l’edificazione a confine di zonizzazione in fondi con diversa classificazione al loro interno. Viene
fatto salvo il vincolo di distanza dai confini di zona nel caso di cessione parziale di fondi;

26.  QUOTA ZERO (Q0): è la quota media, nello stato di fatto, del lotto di pertinenza dell’intervento. La
quota zero va riferita a un caposaldo fisso permanente da individuarsi sulla strada più prossima.

27.  Fasce di rispetto stradale: devono intendersi integrate e zonizzate in modo omogeneo rispetto alle
zone  contermini  sia  per  quanto  riguarda  la  destinazione  d'uso  che  per  i  computi  di  indici  di
utilizzazione, fermi restando i divieti circa la costruibilità entro la distanza dalla strada.
Il distacco minimo della fascia di rispetto stradale è riferito al confine stradale così come definito al
punto 10 art. 3 – Definizioni stradali e di traffico del Codice della strada.
In relazione alla possibilità di deroga a costruzioni entro le fasce di rispetto stradale vale quanto
disposto all’art. 35 comma 5 della L.R. 19/2009 e s.m.i..

Ai fini delle presenti norme, si intende per:
A.   ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI O UNITÀ IMMOBILIARI ESISTENTI: gli

interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici,
bussole  a  protezione degli  ingressi,  nonché tutti  gli  interventi  e  le  opere necessari  a  garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989,
n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche), e successive modifiche, e la realizzazione di servizi
igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità;

B.   ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DI EDIFICI ESISTENTI: tutte le opere dirette ad adeguare gli
edifici  o  le  unità  immobiliari  esistenti  alle  disposizioni  vigenti  in  materia  igienico-sanitaria  e  di
sicurezza, nonché quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalità degli edifici coerentemente
con la destinazione d'uso ammessa;

C.   AREA  FUNZIONALMENTE  CONTIGUA:  l'area  suscettibile  di  asservimento  quale  pertinenza
urbanistica di altra area, anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione
durevole e compatibile e purché la distanza non superi il raggio di 1.000 metri;

1. Ai fini della presente legge gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le
opere  eseguite  su  terreno  inedificato  o  sul  patrimonio  edilizio  esistente  riconducibili  alle  seguenti
categorie: 

a) NUOVA  COSTRUZIONE:  interventi  rivolti  alla  trasformazione  edilizia  e  infrastrutturale  di  aree  libere
attuata con qualsiasi metodo costruttivo; sono considerati tali, salva diversa disposizione della legge: 

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
3) la  realizzazione  di  infrastrutture  e  di  impianti,  anche  per  pubblici  servizi,  che  comporti  la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
4) l'installazione  di  torri  e  tralicci  per  impianti  radio-ricetrasmittenti  e  di  ripetitori  per  i  servizi  di
telecomunicazione;
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5) l'installazione permanente su suolo inedificato di  manufatti,  anche prefabbricati,  e  di  strutture di
qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, realizzati all'esterno delle zone destinate
ad attività ricettiva-turistica dallo strumento urbanistico comunale;
6) la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme tecniche dello strumento
urbanistico comunale,  in relazione alla  zonizzazione e al  pregio ambientale,  paesaggistico e storico-
culturale  delle  aree,  qualifichino  come  interventi  di  nuova  costruzione,  ovvero  che  comportino  la
realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;
7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali o la realizzazione di impianti per attività produttive
all'aperto, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico
comunale;

b) AMPLIAMENTO: interventi  rivolti,  anche mediante l'uso di strutture componibili  o prefabbricate,  alla
creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della
sagoma delle costruzioni esistenti;

c) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un
insieme sistematico  di  opere  che  può portare  a  un  organismo edilizio  in  tutto  o  in  parte  diverso  dai
precedenti; tali interventi comprendono: 

1) l'inserimento,  la  modifica  o  l'eliminazione  di  elementi  costitutivi  dell'edificio  e  degli  impianti
dell'edificio stesso;
2) la  modifica  o  la  riorganizzazione  della  struttura  e  della  distribuzione  dell'edificio  anche  sotto  gli
aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;
3) la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente, fatte salve
le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria,
in materia di barriere architettoniche e le disposizioni della presente legge;

d) RISTRUTTURAZIONE  URBANISTICA:  interventi  rivolti  a  sostituire  il  tessuto  urbanistico  ed  edilizio
preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico
di una struttura insediativa;

e) TRASFORMAZIONE TERRITORIALE: interventi diretti a produrre effetti sull'equilibrio ambientale pur non
rientrando negli interventi edili tradizionali, volti principalmente: 

1) allo sbancamento, al  terrazzamento e al  riporto di  parti  di  territorio  non strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;
2) alla realizzazione di serre permanenti, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale che
sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure
laterali fisse;
3) a  intervenire  sui  corsi  d'acqua  e  sulle  aree  boscate  e  non  riconducibili  agli  interventi  di  difesa
idrogeologica previsti dalle leggi regionali di settore. 

2. Ai  fini  della  presente  legge  gli  interventi  non  aventi  rilevanza  urbanistica  ma  solo  rilevanza  edilizia
comprendono  tutte  le  opere  eseguite  su  terreno  inedificato  o  sul  patrimonio  edilizio  esistente.  Tali
interventi sono riconducibili alle seguenti categorie: 

a) MANUTENZIONE ORDINARIA, consistenti in: 
1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli
edifici o delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e
la  realizzazione  di  aperture  e  pareti  divisorie  interne  che  non  costituiscano  elementi  costitutivi
dell'edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento
del numero delle unità immobiliari o che implichino incremento degli standard urbanistici;
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2) opere  necessarie  a  integrare  o  mantenere  in  efficienza  i  servizi  igienico-sanitari  e  gli  impianti
tecnologici esistenti;
3) attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al mantenimento dell'integrità,
dell'efficienza funzionale delle sue parti, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle
aree di pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore;

b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori
esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i
volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO: rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali  dell'organismo  stesso,  ne  consentano destinazioni  d'uso  con  essi  compatibili;  tali  interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento
degli  elementi  accessori  e  degli  impianti  richiesti  dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione  degli  elementi
estranei all'organismo edilizio, nonché l'aumento delle unità immobiliari a seguito di frazionamento senza
modifiche alla sagoma, fatto salvo il reperimento degli standard urbanistici se espressamente previsti per la
tipologia di intervento ovvero per la specifica area individuata dallo strumento urbanistico; rientrano in tale
categoria gli interventi di conservazione tipologica individuati dagli strumenti urbanistici comunali; resta
ferma la  definizione di  restauro prevista  dalle  leggi  statali  in  materia  di  tutela  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati;

d) ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA: l'insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente
individuate  dalla  legge  e  dalla  cui  esecuzione  non  dipendono  alterazioni  rilevanti  dei  luoghi  o  del
patrimonio edilizio, e che come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto
salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e
del  paesaggio,  di  tutela  ambientale  e  le  prescrizioni  delle  altre  leggi  di  settore  aventi  incidenza  sulla
disciplina  dell'attività  edilizia,  con  particolare  riferimento  alle  norme  in  materia  di  sicurezza  statica,
antisismica,  antincendio,  sicurezza  stradale,  sicurezza  cantieri  e  impianti,  nonché  le  norme in  materia
igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione. 

Art. 3 - Utilizzazione degli indici

Gli indici ed i parametri urbanistici e edilizi quantificano la massima potenzialità edificatoria di un'area nel
rispetto di specifiche prescrizioni insediative.
L'utilizzazione totale degli indici e dei parametri urbanistici e edilizi su una determinata superficie esclude
ogni  successiva  richiesta  di  costruzione,  indipendentemente da qualsiasi  frazionamento o  passaggio  di
proprietà. In particolare si conferma la validità del Regolamento Edilizio comunale vigente, per quanto non
modificato dalle presenti norme.
Le aree ricadenti all’interno dei limiti di rispetto, di cui al capo VI, sono computabili ai fini del calcolo della
volumetria  consentita  in  applicazione  degli  indici  di  edificabilità  della  zona  territoriale  omogenea  cui
appartengono.
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CAPO II

Disposizioni generali

Art. 4 - Area di pertinenza urbanistica 

1. L'area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice
di fabbricabilità fondiaria o del rapporto di copertura. 

2. Al fine di cui al comma 1 può essere vincolata un'area adiacente all'area interessata dalla costruzione,
avente la medesima classificazione quale zona omogenea o comunque urbanisticamente compatibile,
anche  in  proprietà  di  soggetto  diverso  dal  proprietario  dell'area  interessata  dalla  costruzione.  In
quest'ultimo  caso  il  vincolo  è  oggetto  di  atto  d'obbligo  da  trascriversi  nei  registri  immobiliari  e  al
tavolare a cura del richiedente. 

3. L'entrata in vigore di normativa urbanistica che consenta un indice di fabbricabilità fondiaria più elevato
comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti a
quelle necessarie per il rispetto dell'indice suddetto. 

4. Ai sensi del presente articolo può essere vincolata un'area non adiacente all'area di insistenza della
costruzione, avente la medesima classificazione quale zona omogenea o comunque urbanisticamente
compatibile e non soggetta a pianificazione attuativa. Ai sensi del presente comma può altresì essere
vincolata un'area sita nel territorio di un Comune diverso da quello in cui è ubicato l'intervento, solo nei
casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.

5. Il regolamento edilizio comunale disciplina le procedure di competenza comunale relative alle attività di
cui al presente articolo. 

Art. 5 - Cambiamento di destinazione d'uso degli edifici

I  cambiamenti di destinazione degli  edifici  potranno essere consentiti  solo in quanto compatibili  con le
norme di zona in cui gli edifici ricadono.
Nel caso di demolizione, la eventuale ricostruzione dell'edificio, se ammessa, potrà avvenire soltanto in
conformità alla destinazione di zona fissata dal presente Piano.

Art. 6 - Soggetti titolati all'intervento negli ambiti agroforestali

Gli  interventi edilizi  ammessi nelle  zone  agroforestali e relativi alla residenza agricola e alle costruzioni
attinenti alle strutture produttive possono essere concessi esclusivamente agli imprenditori agricoli a titolo
principale di cui alla L.R. 6/96 e ai parenti di primo grado ai sensi dell’art.41 della L.R. 52/91 come integrato
dalla L.R. 1/94.
Tali requisiti debbono essere comprovati allegando idonea documentazione agli elaborati prescritti ex-lege
per l’ottenimento della relativa autorizzazione o concessione edilizia.

Art. 7 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Ai sensi dell'art. 91 lettera a) della L.R. 52/'91, per opere di urbanizzazione primaria si intendono:
1) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
2) spazi di sosta e parcheggi esclusi i parcheggi di interscambio;
3) nucleo elementare di verde; 
4)  rete di fognatura;
5)  rete idrica;
6)  illuminazione pubblica;
7)  rete di distribuzione dell'energia elettrica;
8)  rete telefonica;
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9)  rete di distribuzione del gas;

Ai sensi dell'art. 91 lettera b) della L.R. 52/'91, per opere di urbanizzazione secondaria si intendono: 
1) strade di quartiere e di scorrimento;
2) asili nido e scuole materne;
3) scuole dell’obbligo;
4) chiese ed altri edifici religiosi;
5) impianti sportivi di quartiere;
6) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
7) aree verdi di quartiere.
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CAPO III

Strumenti di attuazione del P.R.G.C.

Art. 8 - Attuazione del P.R.G.C.

Il Piano Regolatore Generale Comunale è attuato mediante:

1 Edilizia libera, Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), Denuncia di inizio attività in alternativa a
permesso di costruire, Permesso di costruire - Capo III dall’art art.16 all’ art.19 della L.R. 19/2009 così
come modificata ed integrata

2 Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa pubblica (P.R.P.C.) -  Capo II Sezione I ed art. 48
della Sezione II della L.R. 19.11.1991 n. 52 così come modificata ed integrata;

3 Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata (P.R.P.C.) - Capo II Sezione I ed art. 49
della Sezione II della L.R. 19.11.1991 n. 52 così come modificata ed integrata.
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TITOLO SECONDO

CAPO I

Suddivisione delle zone territoriali omogenee

Art. 9 - Zone territoriali omogenee

Il piano regolatore generale di Buttrio è stato redatto in conformità alle disposizioni della legge regionale 19
novembre 1991 n. 52 così come modificata ed integrata utilizzando, per le verifiche dimensionali, i criteri e
gli indirizzi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 20 aprile 1995, n. 0126/Pres.
Ai  fini  della  utilizzazione  del  suolo,  il  territorio  comunale  di  Buttrio  è  suddiviso  in  zone  omogenee
contraddistinte da apposite simbologie:   

1. Zona omogenea A – le parti  di territorio interessate da agglomerati  che rivestono carattere storico,
artistico o  di  particolare  pregio ambientale  o  da  porzione di  essi,  comprese le  aree circostanti  che
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

- zone interessate da immobili di elevato valore storico artistico vincolati ai sensi della L. 1089/39
(A1);

- pertinenze a verde privato e parco connesse alle zone A1 (zone A7);
- zone di antica formazione (zone A0);

- zone residenziali di antica formazione costituite dagli immobili soggetti a restauro zona A0.1);
- zone  residenziali  di  antica  formazione  costituite  dagli  immobili  soggetti  a  conservazione

tipologica (zona A0.2);
- zone  residenziali  di  antica  formazione  costituite  dagli  immobili  soggetti  a  ristrutturazione

edilizia con demolizione indicata sugli elaborati grafici di piano relativamente ai fabbricati che
possono essere oggetto di demolizione con ricostruzione e recupero della volumetria  (zona
A0.3);

- zone residenziali di antica formazione soggette a nuova edificazione (zona  A0.4);

2. Zona omogenea B – le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si
considerano parzialmente edificate le  zone in cui  la  superficie coperta dagli  edifici  esistenti  non sia
superiore al 12,5% ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è calcolata
comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro pertinenze
sature.

- zone residenziali di completamento a media densità (B1);
- zone residenziali di completamento a bassa densità (B2);
- zone residenziali in ambito collinare (B3);
- zone residenziali di completamento già sottoposte ad un piano attuativo (Bp)

3. Zona  omogenea  C  –  le  parti  di  territorio  destinate  a  nuovi  complessi  insediativi  residenziali  o  a
prevalente destinazione residenziale, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente
non raggiunga i limiti di cui alla zona omogenea B. 

- zone residenziali di espansione (C)

4. Zona di verde privato V 

5. Zona di riqualificazione urbanistica (O)

6. Ambiti di trasferimento (T)
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7. Zone di interesse collettivo (S)
8. Zona omogenea D – le parti di territorio destinate ad insediamenti industriali ed artigianali

 zone per le attività industriali e artigianali di nuovo impianto D2;
 zone per le attività industriali e artigianali singole esistenti D3.1.
 zone per insediamenti industriali singoli esistenti D3.2 (Officine Danieli);

9. Zona omogenea H – le parti di territorio destinate all’insediamento di attività commerciali

 zone per attività industriali-artigianali e commerciali esistenti H3D3;
 zone per attività ricettive ed intrattenimento singole esistenti H3

10. Zona omogenea I – le parti di territorio destinate ad insediamenti direzionali

11. Zona omogenea E – le parti di territorio destinate ad usi agricoli e forestali
 zona omogenea E2 corrispondente alle zone agricole e forestali E ricadenti negli “ambiti boschivi”;
 zona omogenea E4.1 corrispondente alle zone agricole e forestali E ricadenti negli “ambiti agricolo

paesaggistico” – ambito fluviale del Torrente Torre;
 zona omogenea E4.2 corrispondente alle zone agricole e forestali E ricadenti negli “ambiti agricolo

paesaggistico” – ambito collinare;
 zona omogenea E6 corrispondente alle zone agricole e forestali E ricadenti negli “ambiti di interesse

agricolo ”.

12. Aree con vincoli particolari.
- ambiti  soggetti  a  vincolo  di  inedificabilità  in  quanto  ricadenti  entro  il  limite  di  rispetto  di  reti

infrastrutturali, cimiteri, depuratori, ecc.
- ambiti sottoposti a vincoli di cui alla L. 1497/39, L. 431/85.
- elementi vegetazionali di pregio da preservare.
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CAPO II

Zone per la residenza - Nuclei di interesse storico-ambientale (zona A)

Art. 10 - Zone residenziali A

Le zone A sono caratterizzate, nello stato di fatto e ove presenti:

- dal  configurarsi  come tessuti  urbani  o  singoli  edifici  dotati  di  elevato valore  storico,  architettonico e
ambientale tali da costituire elementi cardine per la connotazione dei caratteri culturali dell'area;

- dal  localizzarsi  a  volte  all’interno  del  tessuto  edificato,  a  volte  in  posizione  isolata  quale  emergenza
puntuale.

- dal  ricomprendere le aree sistemate a parco o pertinenze di complessi  edificati di valore storico e di
particolare pregio ambientale

All’interno delle zone A il P.R.G.C. riconosce i fabbricati e la loro pertinenza (A1) e le zone destinate a verde
privato e parco (A7) ad essi relative vincolate ai sensi del D.L.G.S. 490/99 Titolo I.

Le  destinazioni  d'uso del  suolo e  dei  volumi edificati  sono,  nello  stato di  fatto,  a  carattere  misto con
presenza di:
- residenze;
- attrezzature collettive;
- attività specializzate quali la vitivinicoltura e attività legate al terziario.

10.1   - Destinazioni d'uso consentite 

Nelle zone A del P.R.G.C. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso degli edifici:
- residenza;
- attività professionali ed artigianato di servizio la residenza;
- attività ricettive alberghiere e per il tempo libero;
- attività specializzate quali la vitivinicoltura;
- attività agrituristiche;
- attività terziarie e attività commerciali al minuto di servizio alla residenza con superficie di vendita

inferiore ai 400 mq, attrezzature private di interesse pubblico.

10.2   - Strumenti di attuazione

Gli strumenti attuativi per le zone "A1 ed A7" sono i seguenti:

Approvazione di Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica o privata.

10.3   - Criteri e prescrizioni

1. In  assenza  del  PRPC,  all’interno  della  zona  sono  ammessi  solamente  interventi  di  manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria con la tecnologia del restauro e restauro senza alterazione delle
volumetrie  esistenti. Il  P.R.P.C.  dovrà  essere  corredato  da  studi  atti  ad  individuare  l’ottimale
valorizzazione dell’ambito oggetto dell’intervento, considerato come unità inscindibile. 

2. Il  Piano particolareggiato  dovrà  rispettare  le  volumetrie preesistenti,  computate senza tener conto
delle superfetazioni di epoca recente prive di valore storico-artistico.
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3. Le distanze tra gli edifici  non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti tra volumi preesistenti,
computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente prive di valore storico-artistico. 

4. Per eventuali trasformazioni non si potrà superare l’altezza dell’edificio più alto preesistente nell’isolato
interessato. 

5. Le tecnologie costruttive ed i materiali impiegati dovranno mirare alla conservazione, alla riproposizione
ed al restauro degli elementi architettonici originari.

6. La zona A1 comprende gli immobili e le relative aree di pertinenza tutelati ai sensi D.L.G.S. 490/99 Titolo
I. Nella  zona  sono  ammessi  gli  interventi  di  restauro  tesi  alla  conservazione  ed  al  recupero
dell’organismo edilizio.

Tali interventi comprendono:
a. restauro, risanamento, ripristino e rifacimento degli elementi costruttivi e decorativi;
b. sistemazione delle  recinzioni  e delle  aree scoperte con interventi che comportino un miglioramento

estetico delle stesse ed una migliore utilizzazione funzionale. Devono comunque essere recuperati e
restaurati i portali esistenti sulle recinzioni.
Negli spazi scoperti deve essere salvaguardata la piantumazione esistente, sostituita ed incrementata
dove necessario. I percorsi esterni e i posti auto dovranno essere inghiaiati o lastricati.

7. La zona A7 comprende le aree sistemate a parco o pertinenze di complessi edificati di valore storico e di
particolare  pregio ambientale.  All’interno della  zona non si  potrà prevedere la  costruzione di  alcun
nuovo  manufatto  edilizio.  Potrà  prevedersi  unicamente  il  restauro  e  conservazione  tipologica delle
strutture esistenti senza alterarne l’ubicazione e l’aspetto. Le essenze arboree esistenti dovranno essere
conservate e non sarà ammesso il loro abbattimento senza il preventivo assenso della Soprintendenza
archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli Venezia Giulia nel caso di
aree  vincolate  ai  sensi  del  D.L.G.S.  490/99  Titolo  II.  Nella  scelta  delle  essenze  arboree  e  della
disposizione delle stesse si  dovrà tenere in considerazione la necessità di mantenere la correlazione
originaria  tra  il  verde e  le  adiacenti  parti  edificate  di  interesse  storico-ambientale.  In  particolare  le
alberature sono soggette a sostituzione nel caso sia necessario l’abbattimento.

Nelle zone A7 di classificazione dei parchi storici sono ammesse le operazioni di consolidamento della
stabilità dei pendii,  salvaguardando la pendenza naturale esistente, attraverso tecniche di ingegneria
naturalistica  anche mediante la realizzazione di terrazzamenti  purché l’altezza delle fronti gradonate
non superi a 2,00 ml.

E’ consentita la sistemazione delle recinzioni e delle aree scoperte con interventi che comportino un
miglioramento estetico delle stesse ed una migliore utilizzazione funzionale. Devono comunque essere
recuperati e restaurati i portali esistenti sulle recinzioni. Negli spazi scoperti deve essere salvaguardata
la piantumazione esistente, sostituita ed incrementata dove necessario. I percorsi esterni e i posti auto
dovranno essere inghiaiati o lastricati.

8 -  Cantine interrate
E’ consentita la realizzazione di cantine interrate secondo le modalità ed i criteri previsti dal successivo
art. 27.4 e previo le autorizzazione di cui al L. 490/99 e parere vincolante della Soprintendenza ai Beni
A.A.A.A.S competente per territorio.

9 -  Gli interventi di manutenzione e restauro architettonico nelle zone A ove ammessi vengono attuati in
conformità con i modelli, tipologie costruttive e materiali contenuti nell’Abaco degli elementi costruttivi
allegato  al  PRGC.  Tale  abaco  viene  integrato  con  la  possibilità  di  utilizzo  del  COR-TEN  secondo  le
seguenti prescrizioni:

1. viene ammesso l'utilizzo del COR-TEN all'interno dei fondi di proprietà;
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2. sulle superfici  murarie sono consentiti  inserti  ed applicazioni/rivestimenti  in COR-TEN purché di
modeste dimensioni;

3. considerate  le  caratteristiche  tecniche  del  materiale  è  ammessa  la  realizzazione  di  serramenti
anche prospicienti su pubbliche vie ma dovranno essere utilizzate sezioni di ridotte dimensioni;

4. la  documentazione  di  progetto  dovrà  essere  corredata  di  grafici  esplicativi  e  rendering
relativamente alle applicazioni del COR-TEN.

10.4   - Indici e parametri edilizi

Dato che nelle norme tecniche di attuazione del P.U.R. per le zone A1 in assenza di piano attuativo sono
ammessi solamente opere di restauro senza alterazione delle volumetrie esistenti e che per le zone A7 è
preclusa qualsiasi edificabilità, non si prevedono indici e parametri edilizi.

Art. 11 - Zone residenziali di antica formazione A0

 Le zone A0 sono caratterizzate, nello stato di fatto e ove presenti:

- dalla centralità rispetto agli aggregati urbani;

- dalla presenza prevalente di tipologie edilizie tradizionali;

- dal configurarsi come ambiti definiti lungo il perimetro di strade e da edificazione continua lungo le strade
o, in altri casi, come ambiti più limitati caratterizzati da forte frammentazione della struttura fondiaria;

- da  una  accessibilità  diversificata  che  si  verifica  a  volte  lungo  le  strade  principali,  a  volte  da  strade
secondarie di limitata sezione che si dipartono dalla principale.

Le destinazioni d'uso del suolo e dei volumi edificati sono, nello stato di fatto, a
carattere misto con presenza di:
a) residenze;
b) attività connesse in passato o, in misura minore, al presente con l'esercizio dell'agricoltura e/o della

zootecnica;
c) attività artigianali di servizio alla residenza;
d) attività commerciali e terziarie compatibili con la residenza;
e) attività di deposito.

Esistono suoli e volumi edificati privi di utilizzazione.
All’interno  delle  zone  A0  sono  altresì  localizzati  quegli  immobili  di  elevato  valore  ambientale  -
architettonico già oggetto di schedatura da parte del Centro Regionale di Catalogazione del patrimonio
culturale ed ambientale.
Obiettivo del P.R.G.C. è quello di evitare l'abbandono ed il progressivo depauperamento di tali ambiti e di
recuperare al massimo il valore economico e sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.
Tale obiettivo va perseguito, per gli edifici che lo richiedono, attraverso il restauro risanamento nonché
mediante la ristrutturazione e l'adeguamento tipologico e funzionale e la riconferma, il potenziamento o
l'inserimento degli usi non residenziali (artigianali di servizio, commerciali, terziari in genere) compatibili
con la residenza.
Le norme ed indicazioni  relative  alle  zone A0 sono finalizzate  alla  tutela e salvaguardia degli  elementi
architettonici tradizionali dell’edilizia rurale che caratterizzano il territorio di Buttrio.
La gestione in questi anni dall’approvazione del piano generale ha tuttavia evidenziato che testo normativo
e abaco degli  elementi in talune circostanze può rivelarsi non adeguato rispetto all’obbiettivo di tutela
determinando situazioni  di distonia anziché di  omogeneità.  In questo caso è evidente che l’indicazione
normativa va verificata nei casi specifici innanzitutto nel contesto storico edificato e quindi scendendo di
scala nei particolari.
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L’applicazione rigida di norme e indicazioni infatti molto spesso non garantisce l’obiettivo della tutela.
La norma generale deve pertanto prevedere spazi di progettualità controllata in particolare nei casi in cui il
progetto architettonico di riuso/ristrutturazione contenga elementi di qualità nell’articolazione dei volumi,
nella proposta di tecnologie innovative per l’efficienza energetica di vecchi manufatti, di orientamento e
posizionamento nei fondi di competenza, elementi che possono giustificare l’applicazione di alternative
rispetto alle indicazioni normative.
Un processo di valutazione della qualità del progetto architettonico può essere esercitato solo coordinando
le  competenze  specifiche  tra  Commissione  Paesaggistica  (laddove  richiesto  dalle  norme  specifiche),
Commissione  Edilizia  e  Uffici  Tecnici  comunali  e  progettista  e  dell’eventuale  parere  preventivo  del
progettista dello strumento urbanistico.
Il progetto pertanto può discostarsi dalle indicazioni generali solo in casi eccezionali e tuttavia a seguito
dell’accoglimento preventivo delle proposte da parte dei competenti uffici.
Al successivo art. 11.5 vengono pertanto introdotte alcune integrazioni per facilitare l’esame delle pratiche
edilizie.
Il restauro architettonico e risanamento delle zone A0 viene attuato in conformità con i modelli, tipologie
costruttive e materiali contenuti nell’Abaco degli elementi costruttivi allegato al PRGC. Tale abaco viene
integrato con la possibilità di utilizzo del COR-TEN secondo le seguenti prescrizioni:

1. viene ammesso l'utilizzo del COR-TEN all'interno dei fondi di proprietà;
2. sulle superfici  murarie sono consentiti  inserti  ed applicazioni/rivestimenti in COR-TEN purché di

modeste dimensioni;
3. considerate  le  caratteristiche  tecniche  del  materiale  è  ammessa  la  realizzazione  di  serramenti

anche prospicienti su pubbliche vie ma dovranno essere utilizzate sezioni di ridotte dimensioni;
4. la  documentazione  di  progetto  dovrà  essere  corredata  di  grafici  esplicativi  e  rendering

relativamente alle applicazioni del COR-TEN.
In coerenza con tale obiettivo sono consentiti gli usi del suolo e degli edifici connessi con l’agricoltura già
esistenti  e  ove compatibili  o  resi  tali  sotto il  profilo  igienico sanitario,  con particolare  riferimento alle
emissioni  in atmosfera,  alla regolarità degli  scarichi,  alla salubrità degli  edifici,  alla  conformità igienico-
sanitaria delle concimaie e dei depositi,  fatte salve le prescrizioni del Regolamento Edilizio.  E’ vietata la
costruzione  di  nuove  stalle  o  l’ampliamento  delle  esistenti  in  quanto  funzioni  non  compatibili  con  la
residenza.

11.1   - Destinazioni d'uso consentite 

Nelle zone A0 del P.R.G.C. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso degli edifici: residenza, attività
professionali e direzionali, artigianato di servizio alla residenza, attività ricettive alberghiere e per il tempo
libero, attività terziarie e attività commerciali al minuto di servizio alla residenza con superficie di vendita
inferiore ai 400 mq, attrezzature private di interesse pubblico. E’ consentito il mantenimento dell’attività
agricola purché preesistente.

All’interno  delle  zone  A0,  è  consentito  il  mantenimento  di  attività  esistenti  per  lo  stoccaggio  e
commercializzazione di bombole G.P.L..
Tale attività potrà essere mantenuta in esercizio con le seguenti prescrizioni:
- stoccaggio fino a un massimo di 500 kg di bombole;
- lo stoccaggio dovrà avvenire in adeguati box con caratteristiche antincendio;
- l’attività dovrà essere esercitata in conformità e nel rispetto delle norme vigenti relativamente alla

sicurezza, per le attività soggette a controllo dei VV.FF.

11.2   - Strumenti di attuazione

Intervento diretto
Relativamente  all’ambito  contrassegnato  vB  (Villa  Busolini)  sulle  tavole  azzonative  si  fa  obbligo  della
redazione di un piano particolareggiato.
Destinazioni d’uso consentite:
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 Residenziale (fatte salve le unità esistenti, è ammessa una nuova unità per ogni corpo di fabbrica
per un massimo complessivo di tre nuove unità) e ricettiva;

 Usi compatibili  con l’attività residenziale/ricettiva quali  sale per riunioni  e conferenze,  enoteca,
bautyfarm, punto vendita prodotti tipici, strutture tecnologiche e di servizio.

Il Piano particolareggiato dovrà inoltre farsi carico di:
 mantenere inalterati i volumi architettonici esistenti;
 abbattere le  superfetazioni  orizzontali  e verticali  disorganiche o in contrasto con i  caratteri  del

complesso architettonico ad eccezione di situazioni particolari opportunamente documentate che
saranno presentate al vaglio discrezionale dell’Amministrazione Comunale nell’ambito del progetto
di P.R.C.P.;

 attenersi  agli  intervento  previsti  per  le  singole  zone  A0.1  A0.2  A0.3  così  come  indicato  sulla
tav.P3.2b Ambito edificato storico;

 individuare gli ambiti entro cui localizzare la realizzazione di piccoli manufatti funzionali all’attività
ricettiva quali ad esempio parcheggi coperti e/o vani tecnici, i cui caratteri architettonici dovranno
far riferimento all’abaco degli elementi costruttivi;

 individuare gli ambiti entro cui localizzare la realizzazione di piccole strutture sportive;
 tutelare gli ambienti naturali presenti all’interno del complesso migliorandone i caratteri attraverso

l’eventuale piantumazione di nuove essenze autoctone;
 garantire l’accessibilità ed i parcheggi all’interno del complesso.

 
11.3   - Suddivisione della A0 “zona residenziali di antica formazione”

A seconda delle diverse categorie di intervento ammesse, la zona A0 si articola nelle zone A0.1, A0.2, A0.3,
A0.4. 
Ogni zona comprende delle specifiche categorie di intervento.
 
A0.1: Zone residenziali di antica formazione costituite dagli immobili soggetti a restauro

La  zona  A0.1  comprende  complessi  urbanistici  di  interesse  storico-architettonico,  artistico,
testimoniale, culturale oggetto di schedatura da parte del Centro di catalogazione del Patrimonio
culturale  ed  ambientale  dove,  per  condizione  di  degrado,  si  rende  opportuno  il  recupero  del
patrimonio urbanistico ed edilizio mediante interventi di restauro e risanamento conservativo.
All’interno  di  tale  zona  è  ammessa  anche  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  secondo le
tecniche del restauro.

A0.2: Zone residenziali di antica formazione costituite dagli immobili soggetti a conservazione tipologica
La zona A0.2 comprende gli  edifici  di antica formazione soggetti  ad interventi di  conservazione e
riproposizione della tipologia tradizionale finalizzata a conferire caratteri di compiutezza morfologica
ed architettonica al tessuto edificato.
All’interno  di  tale  zona  sono  ammessi  interventi  di  restauro,  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria, secondo le indicazioni contenute nell’abaco degli elementi costruttivi. 

L’interesse della conservazione tipologica è esteso a:
1)  opere  di  riparazione  strutturale,  adeguamento  antisismico,  nonché  a  difesa  degli  agenti

atmosferici;
2) opere di completamento degli impianti;
3) eventuali ulteriori opere indispensabili per conseguire livelli di ricettività abitativa e di funzionalità

adeguati;
4)  interventi  di  restauro  e  risanamento  conservativo eventualmente  necessari  per  restituire  agli

edifici le originarie caratteristiche architettoniche ed ambientali;
5) a tutti gli elementi esterni (facciate, retri, cortili, coperture);
6) alle caratteristiche tipologiche strutturali e funzionali (strutture portanti, aggregazione spaziale e

distributiva in termine di percorso e di collegamento, ubicazione blocco scale).
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Nell’ambito  degli  interventi  di  rilevanza  edilizia  consentiti,  è  ammesso  l’aumento  delle  unità
immobiliari fino al massimo di una nuova unità anche se ricavate da edifici non residenziali e/o
pertinenziali.

Nelle  operazioni  di  restauro  si  avrà  cura  di  ridare  all’edificio  l’aspetto  originale  eliminando
eventuali superfetazioni che hanno alterato le caratteristiche tipologiche e strutturali originali.

Negli  interventi  consentiti  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  dovranno  essere
salvaguardati i caratteri tipologici ed architettonici propri degli edifici.
Relativamente all’ambito contraddistinto con la sigla AP nella tav. P3.2a Ambito storico edificato
di  Buttrio,  è  ammessa  la  realizzazione  di  strutture  di  copertura  a  protezione  dagli  agenti
atmosferici purché inserita armonicamente nel contesto ambientale attraverso la riproposizione
dei materiali e caratteri architettonici tradizionali. Tali nuove strutture non dovranno in nessun
modo dare origine a volumi chiusi.

A0.3: Zone residenziali di antica formazione costituite dagli immobili soggetti a ristrutturazione edilizia
La zona A0.3 comprende gli edifici di antica formazione che hanno subito trasformazioni sul piano
architettonico e morfologico per i quali è auspicabile il recupero e la riproposizione dei caratteri
originari  secondo  le  indicazioni  contenute  nell’Abaco  degli  elementi  costruttivi.  Sono  presenti
inoltre edifici in contrasto con le qualità edilizie del contesto per i quali è possibile l’abbattimento
con la riproposizione del volume demolito secondo gli schemi insediativi predefiniti sugli elaborati
grafici di piano (tavv. P3.1-2 P4.1-2).
All’interno di tale zona sono ammessi interventi di ampliamento vincolato fino ad un massimo di
100 mc, risanamento e consolidamento come previsto agli articoli 68-69-70-71 della L.R. 52/91 così
come modificata ed integrata.

Per gli edifici individuati in questa categoria sono ammessi i seguenti interventi:
a) Restauro e risanamento conservativo;
b) Conservazione tipologica;
c) Risanamento conservativo; 
d) manutenzione straordinaria ed ordinaria (con le tecniche del restauro);
e) ristrutturazione edilizia, con demolizione con ricostruzione;
g) ampliamento funzionale con incremento del volume utile esistente limitato ad un massimo di

mc 100 in aggiunta al recupero volumetrico delle eventuali demolizioni;
h) ampliamento  una-tantum per  la  realizzazione  di  vani  accessori  posti  in  aderenza ad edifici

esistenti e come indicati al punto 6 dell’art.2 delle presenti Norme di Attuazione secondo le
seguenti prescrizioni: 
- 20 mq di vani accessori fino a 500 mq della superficie fondiaria di pertinenza;
- 0,15 mq/mq per la parte eccedente i primi 500 mq della superficie fondiaria fino ad un

massimo di 40 mq.

L’incremento  volumetrico  e  la  riproposizione  del  volume  demolito  deve  avvenire  secondo  gli
schemi insediativi indicati sugli elaborati grafici di piano (tavv. P3.1-2 P4.1-2) e per quanto riguarda i
caratteri architettonici secondo quanto prescritto dall’Abaco degli elementi costruttivi.
Deve  essere  comunque  salvaguardato  l’edificio  esistente  sul  fronte  stradale,  conservando
allineamento, altezza del profilo, caratteri costruttivi e morfologici della copertura.

L’interesse  della  ristrutturazione edilizia,  restauro  e  conservazione tipologica  è  esteso anche ai
fabbricati rustici o comunque attualmente non destinati alla residenza. E’ vietata la costruzione di
nuove stalle o l’ampliamento delle esistenti in quanto funzioni non compatibili con la residenza.
Relativamente all’ambito contraddistinto con la sigla R.0 nella tav. P3.2a Ambito storico edificato di
Buttrio, è ammesso un ampliamento entro i limiti di inviluppo indicati, per una volumetria massima
di  1200  mc  con  altezza  non  superiore  a  4,00  ml.  Per  quanto  attiene  all’obbligatorietà  del
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riferimento all’Abaco degli  elementi costruttivi,  in considerazione dell’eccezionalità indotta dalle
esigenze funzionali  connesse con l’attività ricettiva e di ristorazione, si  ritiene che possa essere
concepita  una  soluzione  architettonica  semplice  e  razionale,  determinata  da  forme  pure  quali
parallelepipedi  tali  da  accostarsi  al  fabbricato  preesistente  ma  senza  dar  luogo  a  articolazioni
morfologiche  “mimetiche”  che  potrebbero  alterare  sia  gli  aspetti  dimensionali  che  i  caratteri
tipologici e storici delle stesse preesistenze. Per quanto riguarda le finiture di facciata, si dovranno
utilizzare materiali omogenei e “univoci” quali l’intonaco tinteggiato e la pietra mentre le forature
architettoniche potranno essere di ampia dimensione ed a tutta altezza. A tali  aperture vetrate
potranno essere applicati sistemi di frangisole  e oscuramento organici con la facciata.

A0.4: Zone residenziali di antica formazione soggette a nuova edificazione
La zona A0.4 comprende le aree inedificate facenti parte del tessuto urbano di antica formazione.
All’interno  di  tale  zona  gli  interventi  ammessi  sono  quelli  relativi  alla  nuova  edificazione  a
completamento  dell’impianto  urbanistico  dei  borghi  tradizionali.  Tali  nuove  edificazioni  sono
realizzabili  secondo gli  schemi insediativi e le volumetrie indicate sugli  elaborati grafici  di piano
(tavv.  P3.1-2  P4.1-2)  e per  quanto riguarda i  caratteri  architettonici  secondo quanto prescritto
dall’Abaco degli elementi costruttivi.
Relativamente ai parcheggi stanziali e di relazione per attività commerciali al dettaglio, dovranno
essere reperiti adeguati spazi nella misura del 30% della superficie di vendita nell’ambito del lotto
di pertinenza o ad altri lotti di proprietà o a una distanza di 200 ml di percorso.

11.4   - Parametri urbanistici ed edilizi

1. Nelle zone A0 densità territoriali  e  fondiarie  non dovranno superare quelle preesistenti,  computate
senza tenere conto delle  soprastrutture  di  epoca recente prive  di  valore  architettonico-ambientale.
Comunque l'indice di fabbricabilità fondiaria (If) massimo consentito non potrà superare 3.00 mc/mq e
l’altezza  dell’edificio  non  potrà  superare  quella  degli  edifici  circostanti  di  carattere  storico  artistico
computata al netto delle superfetazioni, e comunque non potrà superare i ml 9,50.
Tali parametri potranno trovare maggiore specificazione nelle norme grafiche riportate nell’abaco delle
indicazioni relative alle prescrizioni costruttive particolari. 

2. Fatte salve tutte le indicazioni planivolumetriche riportate sulle tavv. P3.1-2 P4.1-2 relativamente agli
ampliamenti e nuove edificazioni ammesse nella zona omogenea A0 si precisano gli ulteriori parametri
per gli interventi:

distanza dai confini del lotto: secondo le Norme del Codice Civile;
distacco minimo dal confine stradale: secondo le Norme del Codice Civile
altezza dei fabbricati: non superiore all’esistente.

Sul  fronte strada le  nuove recinzioni  dovranno adeguarsi  a quelle contermini  esistenti,  anche come
tipologia di cancellate. Saranno da privilegiare recinzioni in muratura in sasso a vista o intonacate di
altezza massima pari a ml. 2,80. Dove già esistenti possono essere ristrutturati ovvero ricostruiti muri di
altezza superiore ai limiti  suddetti purché vengano eseguiti anch’essi in sasso a vista, intonacati o in
omogeneità alla precedente costruzione. I limiti di altezza sopra riportati possono essere derogati solo
per la realizzazione di eventuali strutture a sostegno della copertura degli ingressi carrai e pedonali.
Le recintazioni sui fronti interni dovranno essere realizzate in analogia con i fronti su strada ovvero in
alternativa, attraverso la piantumazione di siepi con l’interposizione di paletti e rete metallica.

4. Nel caso di nuovi edifici o ampliamento degli esistenti a formazione di una cortina edilizia continua sul
fronte strada, si dovrà obbligatoriamente assicurare l’accesso agli eventuali fondi retrostanti mediante
sottopassi  carrabili  da  realizzarsi  secondo  le  indicazioni  grafiche  presenti  nell’abaco  degli  elementi
costruttivi. Non sarà ammesso l’eliminazione di androni e passi carrai già esistenti.
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5. La destinazione d'uso ricettiva sarà consentita esclusivamente nel caso in cui vengano reperiti i relativi
parcheggi, nella quantità minima di un posto macchina ogni due utenti previsti e in una misura non
inferiore al 50% della superficie utile dell'immobile.
Per la residenza dovranno essere ricavate aree per parcheggio stanziale nella misura di mq 10 ogni 100
mc di costruzione ( L. 122/'89 ).

6. E’ ammessa la costruzione di locali interrati esterni al perimetro del fabbricato anche a confine, per una
superficie non superiore al 100% della superficie coperta dei fabbricati stessi, di cui detti locali sono
pertinenza. Detti locali potranno svilupparsi su un unico livello interrato. 

11.5   - Caratteristiche tecnologiche
Al  fine  di  garantire  il  mantenimento  ed  il  ripristino  di  quelle  peculiari  tipologie  dei  borghi  rurali,  gli
interventi  edilizi  dovranno  essere  effettuati  con  l'osservanza  delle  seguenti  prescrizioni  esplicitate
graficamente sulle tavv. A.19 e tavv. P3.1-2 P4.1-2. Nel rispetto dei caratteri architettonici tradizionali ed a
seguito dei notevoli progressi tecnologici in materia edilizia, vengono introdotte alcune integrazioni al testo
normativo  finalizzate  all’introduzione  di  nuove  tecniche  di  restauro  e  la  possibilità  di  installazione  di
impianti tecnologici per rendere più efficienti sul piano energetico i manufatti esistenti:
- la copertura dovrà essere realizzata mediante tetto a due falde per gli edifici in linea e a due falde o a

padiglione per gli edifici isolati o di testa. La pendenza non potrà superare il 40% rispetto all’orizzontale.
Non  sono  ammesse  coperture  piane  neanche  per  gli  annessi  rustici  sui  manufatti  prospicienti  le
pubbliche  vie.  Nelle  zone  A0.3  e  A0.4  relativamente  ai  manufatti  insistenti  all’interno  dei  fondi  è
ammessa la possibilità di realizzare coperture piane, la cui inclinazione non deve essere superiore al 5%,
purché motivate  da esigenze di  qualità  architettonica  del  progetto.  Tali  coperture  dovranno essere
schermate alla vista dalla pubblica via. Qualora venga previsto il rifacimento di una copertura piana su
fabbricati esistenti questa deve essere obbligatoriamente trasformata a falda relativamente ai manufatti
prospicienti le pubbliche vie mentre nelle zone A0.3 e A0.4, per i manufatti all’interno dei fondi, può
essere mantenuta la conformazione a tetto piano. Le proposte progettuali dovranno essere sottoposte
alla  Commissione  Edilizia  Comunale  che  potrà  respingere  progetti  non  in  linea  con  l’obiettivo  del
mantenimento delle caratteristiche architettoniche tradizionali o proporre modifiche;

 
- sono ammessi i lucernai sulle falde interne non prospicenti sulla pubblica via; sono vietati abbaini e

lucernai emergenti oltre la linea di pendenza della falda;

- il  manto  di  copertura  sulle  coperture  a  falde  dovrà  essere  realizzato  mediante  l'uso  dei  coppi  in
laterizio;

- i fumaioli, i comignoli e le torrette da camino dovranno essere rivestiti in laterizio a vista o in intonaco
tinteggiato e, dove dimensionalmente possibile, coperti da coppi in laterizio;

- lo sporto di gronda dovrà avere una misura compresa tra i 70 e i 100 centimetri, realizzato con struttura
lignea e tavolato a vista ovvero sottotegola in cotto;

- gli  spioventi  dovranno essere  coronati  da grondaie a sezione curva  che scaricheranno in pluviali  a
sezione circolare, ovvero in pluviali  immurati. Sono ammesse pensiline a protezione degli accessi sui
fronti interni così come indicato nella tav. A19.1 dell’Abaco;

- sulle facciate prospicienti le pubbliche vie le finestre dovranno avere un rapporto dimensionale base
per altezza compreso tra 1x1.5 e 1x2 sarà ammesso il rapporto 1x1 esclusivamente per i fori con lato
inferiore a cm 100; sarà ammesso un rapporto base x altezza compreso tra 2x1.5 e 2x1 esclusivamente
per e i fori di sottotetti e soffitte; infine sarà ammesso l'uso di finestre rotonde ed ovali per e i fori di
sottotetti e soffitte nonché in corrispondenza dei timpani. Sui fronti interni sono ammesse aperture di
grandi dimensioni ; 
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- le eventuali riquadrature dei fori dovranno essere realizzate in masselli di pietra locale o in masselli di
pietra artificiale di analoghe coloriture e grane, ovvero in intonaco ridossato o con semplice rilevanza
cromatica;

- gli infissi e gli scuri saranno in legno naturale o altri materiali riconducibili al legno, tinteggiato a smalti
opachi nelle varie gradazioni del verde, marrone o grigio; non sono ammesse le persiane avvolgibili; le
finestre poste ai piani terreni di facciate prospicienti il pubblico transito dovranno essere dotate di scuri
a libro o ad impacchettamento.

- saranno  ammesse  saracinesche  esclusivamente  per  le  eventuali  vetrine  di  negozi  già  esistenti;  tali
saracinesche dovranno essere formate da elementi metallici collegati tra loro a costituire un graticcio
snodato avvolgibile verticalmente o orizzontalmente; non saranno ammesse saracinesche costituite da
strisce rigide di lamiera collegate da giunti snodati o da lamiere ondulate continue; le eventuali nuove
vetrine da realizzare dovranno avere le dimensioni delle finestre o delle porte previste nella facciata
dell'edificio;

- non sarà ammessa l'eliminazione degli  accessi carrai attualmente esistenti; nel caso di rifacimento o
nuova realizzazione di portali di accesso ai cortili, questi dovranno avere le traverse orizzontali del tipo a
sesto ribassato o del tipo ad andamento curvilineo policentrico o ad architrave;

- e  facciate  degli  edifici  potranno  essere  intonacate  e  tinteggiate  in  bianco  o  utilizzando  le  scale
cromatiche  delle  terre;  saranno  altresì  ammesse  paramenti  murari  in  laterizio  o  in  pietra  a  vista
realizzate secondo il sistema tradizionale utilizzando, se possibile, il materiale recuperato dalle eventuali
demolizioni;

- poggioli di nuova previsione possono essere costruiti sulle facciate secondarie e su quelle prospicienti le
pubbliche vie purché non insistenti sul filo stradale, con caratteristiche analoghe a quelle descritte negli
elaborati grafici dell'abaco dei particolari architettonici.
I parapetti di poggioli potranno essere in:
a) legname a vista o ferro,
b) muro intonacato o tinteggiato;
c) con le stesse caratteristiche, materiali e finiture delle murature degli edifici;
d) vetro con telai e finiture in acciaio/metalliche esclusivamente su fronti interni nelle sole zone A0.3 e
A0.4.

2. I locali interrati esterni al perimetro del fabbricato dovranno avere la quota dell’estradosso del solaio di
copertura almeno a 0,50 mt rispetto alla quota naturale del terreno. Sopra il solaio dovrà essere ripristinato
il terreno vegetale.

3. In osservanza ed a completamento delle prescrizioni sopra riportate al fine di garantire una qualità
del progetto e della realizzazione nel mantenimento delle caratteristiche peculiari  dell’ambiente
costruito vengono fornite a livello indicativo e conoscitivo, come base documentale per progettisti
e organi di controllo, tavole grafiche e didascalie descrittive di tipologie ed elementi costruttivi e
delle ricorrenti alterazioni.

Tale documentazione rappresenta “l’abaco degli elementi costruttivi” prontuario  da assumersi e con cui
confrontarsi in ipotesi progettuali siano esse di conferma, di riproposizione o di negazione della architettura
tradizionale locale.

11.6   - Ulteriori prescrizioni da seguire nel caso di intervento   in zona omogenea A0

Per gli immobili soggetti ad intervento in zona omogenea A0 valgono le prescrizioni dell’art. 11.5 ed inoltre:
1.  conservazione delle murature in sasso faccia vista dove esiste;
2.   in caso di muratura già intonacata è consentita l’applicazione di intonaco civile con pittura lavabile, con

esclusione di intonaci plastici;
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3.  sostituzione di elementi o parti di elementi architettonici irrecuperabili (come riquadri, stipiti, davanzali,
gradini, mensole ecc.) con gli stessi materiali e le stesse tecnologie di lavorazione usati nella tradizione
locale;

4.  sarà ammessa la possibilità di areazione e illuminazione artificiale di servizi igienici, limitando l’esigenza
di operare nuove aperture al minimo indispensabile;

5.  conservazione o riproposizione della struttura lignea di copertura, dove esiste;
6.  in caso di struttura di copertura in materiale diverso è obbligatorio realizzare gli sporti di linda in legno

con tavelline  in cotto;
7.  il manto di copertura dovrà essere realizzato esclusivamente in coppi per i tetti a falde, mentre per le

coperture  piane  il  manto  di  copertura,  ove  ammesso,  dovrà  essere  coerente  alle  prescrizione
contenute nella tav. A19.1 dell’Abaco degli elementi costruttivi;

8.  la pavimentazione esterna sarà in acciotolato o in lastre di pietra tipica del luogo ricorrente;
9.  nell'eventuale formazione sulle pareti esterne di nicchie per il posizionamento di contatori per l'energia

elettrica o fornitura di metano, queste dovranno essere munite di  ante di  chiusura mascherate da
pannelli riproducenti l'assetto cromatico e dei materiali della facciata o in armonia con gli stessi.

10. quando si attui un intervento di demolizione senza ricostruzione le aree libere così ottenute potranno
essere destinate a orti, giardini, corti. 

11. Al fine della rigenerazione e dell’efficientamento energetico degli edifici esistenti è ammessa nelle zone
A0 l’installazione di moderni macchinari quali pompe di calore, caldaie, pannelli solari e di accumulo,
pannelli fotovoltaici e apparecchiature a tecnologia avanzata ed i volumi tecnici connessi. Tali nuove
apparecchiature dovranno essere installate nelle parti interne dei fabbricati. E’ vietata l’installazione di
apparecchiature visibili dalla pubblica via o di pubblico transito.

11.7   – PRPC “CASALI LINUSSIO”

I  casali,  situati  nel  centro  della  frazione  di  Camino,  denominati  “casali  Linussio”  rappresentano
un’importante  testimonianza  storica.  Il  complesso  è  costituito  da  un  edificio  centrale  risalente
approssimativamente al XVI secolo, dalle quinte stradali del XVII e XVIII secolo, dalle costruzioni  interne alla
corte realizzate in periodi successivi comunque nel ‘900.
L’edificio di maggior pregio architettonico è indubbiamente quello centrale che risulta catalogato presso il
centro di Villa Manin di Passariano ma l’intero complesso rappresenta un importante esempio di antico
insediamento con funzioni legate alla produzione agricola.

Obbiettivo del P.R.G.C. è quello giungere, attraverso un piano attuativo, ad una progettazione complessiva
dell’area  nel  rispetto  dei  caratteri  architettonici  originari,  attenta  alla  conservazione  manufatti  storici
esistenti ed alla realizzazione di un nuovo edificio in linea lungo via Trieste a completamento dell’assetto
urbanistico generale.
Viene pertanto individuato preliminarmente l’ambito unitario da sottoporre a pianificazione attuativa sul
quale già il P.R.G.C. ha individuato gli interventi ammessi sulla base della classificazione degli ambiti storici
ed in relazione alla tipologia degli edifici esistenti. 
Parte  dell’area  perimetrata,  classificata  come  Vp  Verde  privato  viene  riclassificata  in  zona  A0.4  Zone
residenziali di antica formazione costituite dagli immobili soggetti a nuova edificazione, per consentire un
intervento edilizio in linea sulla viabilità esistente da realizzare secondo caratteri architettonici e tipologici
previsti dall’Abaco di riferimento.

11.7 a - Strumenti di attuazione
Approvazione di un Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata.

11.7 b - Parametri urbanistici ed edilizi 
La  porzione con indice  A0.1  Zone residenziali  di  antica  formazione costituite  dagli  immobili  soggetti  a
restauro è sottoposta alle prescrizioni contenute all’art.11 delle presenti norme. E’ ammessa la demolizione
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delle pertinenze agricole e delle superfetazioni degradate e non più funzionali alla destinazione residenziale
con il recupero della volumetria abbattuta da utilizzare nella adiacente zona A0.4.
La  porzione  contrassegnata  con  indice  A0.4  Zone  residenziali  di  antica  formazione  soggette  a  nuova
edificazione, oltre ad essere sottoposta alle prescrizioni contenute all’art.11, dovrà essere edificata come
indicato nel grafico P4.1 del P.R.G.C. con i seguenti indici di riferimento:
- volume utile mc 2.200

(compresa la volumetria oggetto di demolizione in ambito A0.1)
- rapporto massimo di copertura mq/mq 0,40
- altezza dell’edificio m 9,00

11.7 c - Destinazioni d'uso consentite
Nel Comparto sottoposto a P.R.P.C. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei suoli, e dei volumi
edificabili:
- residenze;
- attività professionali;
- attività commerciali per la vendita al minuto compatibili con la residenza;

11.7 d - Attività consentite preliminarmente alla approvazione del PRPC
Interventi di ordinaria manutenzione.

11.7 e – Norma particolare per la zona Vp all’interno del perimetro di PRPC
Nella zona Vp è ammessa la realizzazione di parcheggi in superficie a servizio della residenza. I parcheggi
dovranno essere  realizzati  con  tecniche  e  materiali  che  consentano di  mantenere  fondo parzialmente
inerbito e con opportune opere di mascheramento naturale.
Nella realizzazione dei parcheggi i dovranno rispettare inoltre le seguenti distanze:
- ml. 5.00 rispetto alla Casa Linussio;
- ml. 5.00 rispetto alla Roggia Cividina con fascia piantumata con essenze autoctone.
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Zone per la residenza
Zone di completamento (B)

Art. 12 - Zone residenziali di completamento a media densità B1

Le zone B1 sono caratterizzate nello stato di fatto:

dal  configurarsi  come le  espansioni  recenti  degli  aggregati  urbani,  caratterizzate  da  edilizia  a  tipologia
intensiva;

dal presentare, in detti ambiti, gradi diversi di utilizzazione e di saturazione dei lotti fondiari.

Obiettivo del P.R.G.C. E' quello di raggiungere una utilizzazione edilizia residenziale il più possibile completa
di  tali  zone,  integrandole  con  dotazioni  standard  di  aree  per  i  vari  servizi  pubblici  della  residenza  e
garantendo l'accessibilità e la dotazione completa delle opere di urbanizzazione primaria.

12.1   - Destinazioni d'uso consentite

Nelle zone B1 del P.R.G.C. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso della aree e dei volumi edificati:
- servizi ed attrezzature privati di uso pubblico;
- residenza;
- destinazioni d’uso direzionali, per attività commerciali al minuto con superficie di vendita inferiore ai

400mq  al  servizio  della  residenza,  ricettive,  professionali,  artigianali  di  servizio  compatibili  con  la
residenza

- destinazioni d’uso connesse con l’attività vitivinicola compatibile con la residenza. 
 
12.2   - Strumenti di attuazione

Intervento diretto

12.3    - Parametri urbanistici ed edilizi

- indice di edificabilità fondiaria: mc/mq    2,00
- rapporto massimo di copertura: mq/mq       0,35
- altezza dell’edificio ml   9,50
- distacco minimo dal confine stradale: m      6,00
- distanza dai confini m    5,00
- distanza minima tra edifici m 10,00
- è ammessa distanza inferiore nel caso di edifici aventi pareti prospicienti entrambe cieche, facendo salva

la distanza minima dai confini del lotto fissata dalle presenti norme

12.4   - Criteri e prescrizioni d’intervento

L’altezza massima dei nuovi edifici non potrà superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con
l’eccezione di edifici che formino oggetto di PRPC con previsioni planivolumetriche.

E' ammessa la costruzione di locali interrati esterni al perimetro del fabbricato anche a confine, per una
superficie  non  superiore  al  100% della  superficie  coperta  dei  fabbricati  stessi,  di  cui  detti  locali  sono
pertinenza,  previo  ripristino  del  piano  di  campagna  tramite  copertura  con  terreno  vegetale  per  uno
spessore minimo di 40 cm. 
Dovrà essere evitata l’impermeabilizzazione della pertinenza a scoperto, privilegiandone la sistemazione a
verde. fatte salve le esigenze funzionali di fruizione delle superfici esterne.
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In corrispondenza ai passi carrai verrà realizzato un arretramento pari a 5,00 m dal filo della recinzione. In
caso di dimostrata impossibilità è ammessa la deroga, purché il  cancello sia dotato di telecomando per
l’apertura.
E’ inoltre ammessa la deroga prevista dal Codice della Strada.

I parcheggi stanziali di relazione per le attività commerciali sono da quantificare nella misura del 60% della
superficie di vendita e da ricavare all’interno del lotto di pertinenza o a una distanza di ml. 100 di percorso.

Sono fatti salvi i Piani attuativi già approvati sino a completa attuazione delle loro previsioni.

Art. 13 - Zone residenziali di completamento a bassa densità B2

Le zone B2 sono caratterizzate nello stato di fatto:

dal configurarsi come le espansioni recenti dell'aggregato urbano;
dal presentare  gradi diversi di utilizzazione e di saturazione dei lotti fondiari;
dal presentare, con larga prevalenza, una utilizzazione basata sulla tipologia edilizia della casa isolata, uni o
bifamiliare.

Obiettivo del P.R.G.C. è quello di raggiungere una utilizzazione edilizia residenziale il più possibile completa
di  tali  zone,  integrandole  con  dotazioni  standard  di  aree  per  i  vari  servizi  pubblici  della  residenza  e
garantendo l'accessibilità e la dotazione completa delle opere di urbanizzazione primaria.

13.1   - Destinazioni d'uso consentite

Nelle zone B2 del P.R.G.C. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso delle aree e dei volumi edificati:
- servizi ed attrezzature privati di uso pubblico;
- residenza, servizi  privati connessi  alla residenza (garage, depositi,  ecc.)  anche interrati,  attrezzature

sportive (tennis,  piscina, ecc.); destinazioni d’uso direzionali,  professionali,  di attività commerciali  al
minuto con superficie di vendita inferiore a 400 mq al servizio della residenza, ricettive, artigianali di
servizio compatibili con la residenza;

- attività agricola purché compatibile con la residenza e preesistente alla data di adozione del P.R.G.C.

13.2   -  Strumenti di attuazione
Intervento diretto

13.3   - Parametri urbanistici ed edilizi

- indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 1,50
- rapporto massimo di copertura: mq/mq 0,30
- altezza dell’edificio ml   7,50
- distacco minimo dal confine stradale: m 6,00

in caso di preesistenza a distanza inferiore: non inferiore alla distanza preesistente
dalla s.r. 56 non inferiore a m    20,00

- Distanza dai confini  m   5,00 (solo per edifici isolati a confine)
- distanza minima tra edifici m 10,00
- è ammessa distanza inferiore nel caso di edifici in cui almeno una delle pareti prospicienti risulti cieca,

facendo salva la distanza minima dai confini del lotto fissata dalle presenti norme.

13.4   - Criteri e prescrizioni d’intervento
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E' ammessa la costruzione di fabbricati isolati accessori alla residenza. In tal caso il fabbricato accessorio
dovrà  essere  addossato  ad  uno  dei  confini  laterali  o  al  confine  posteriore  o  anche  ad  angolo  con  la
tendenza ad addossarsi ad eventuali altri fabbricati costruiti a confine nei lotti finitimi o nel caso di confini
costituiti  da  siepi,  alla  distanza  prescritta  dal  Codice  civile  al  fine  di  consentire  normali  operazioni  di
manutenzione e potatura delle siepi stesse. Il fabbricato accessorio  non concorre a definire la distanza tra
pareti finestrate che resta riferita ai fabbricati  principali. Gli accessori dovranno essere realizzati secondo le
tecniche tradizionali e dovrà comunque esserne  garantito il corretto inserimento nel contesto ambientale.
L’altezza dal terreno non dovrà superare i seguenti limiti: ml 2,50 alla linda e ml 3,50 al colmo; la superficie
coperta non dovrà superare 1/15 della superficie del lotto e comunque mai superare i 60 mq, sempre nel
rispetto dell’indice fondiario di zona e dei rimanenti parametri di zona e del C.C..

Si dovrà evitare, per quanto possibile, l’abbattimento di piante d’alto fusto esistenti sul lotto.

In corrispondenza ai passi carrai verrà realizzato un arretramento pari a 5,00 m dal filo della recinzione. In
caso di dimostrata impossibilità è ammessa la deroga, purché il  cancello sia dotato di telecomando per
l’apertura. E’ inoltre ammessa la deroga prevista dal Codice della Strada.

I parcheggi stanziali di relazione per le attività commerciali sono da quantificare nella misura del 60% della
superficie di vendita e da ricavare all’interno del lotto di pertinenza o a una distanza di ml. 100 di percorso.

Art. 13bis - Zone residenziali di completamento a bassa densità B*

Le zone B2 sono caratterizzate nello stato di fatto:
dal configurarsi come ambiti particolari, non edificati, compresi all’interno dell'aggregato urbano individuati
con specifica perimetrazione negli elaborati azzonativi del P.R.G.C..

Obiettivo del  P.R.G.C. è quello di raggiungere la completa utilizzazione edilizia  residenziale di tali  zone,
garantendo l’accessibilità e la dotazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria. Per le zone B2.1
e B2.2,  così  come previsto dal comma 2 art.90 della L.R. 52/91 viene fatto obbligo ai concessionari  di
realizzare le opere di urbanizzazione primaria previa stipula di convenzione tra Amministrazione Comunale
ed interessati.  Tali  opere dovranno essere realizzate secondo un progetto unitario e secondo i tracciati
stradali indicati sulle tav. P.2 e P.3 del P.R.G.C.. Eventuali modifiche ai tracciati stradali sono consentiti a
seguito di approfondimento tecnico del progetto delle opere e/o verificato l’effettivo assetto proprietario
dei fondi compresi entro le perimetrazione.

13.1bis   - Destinazioni d'uso consentite

Nelle zone B2 del P.R.G.C. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso delle aree e dei volumi edificati:
- servizi ed attrezzature privati di uso pubblico;
- residenza, servizi  privati connessi  alla residenza (garage, depositi,  ecc.)  anche interrati,  attrezzature

sportive (tennis,  piscina, ecc.); destinazioni d’uso direzionali,  professionali,  di attività commerciali  al
minuto con superficie di vendita inferiore a 400 mq al servizio della residenza, ricettive, artigianali di
servizio compatibili con la residenza;

- attività agricola purché compatibile con la residenza e preesistente alla data di adozione del P.R.G.C.

13.2bis   - Strumenti di attuazione

Intervento diretto subordinato alla stipula di convenzione tra Amministrazione Comunale e concessionari/o
ed  alla  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  che  effettuati  i  collaudi  tecnico-
amministrativi e di conformità, verranno cedute all’Amministrazione comunale.
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13.3bis   - Parametri urbanistici ed edilizi

- indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 1,50
- rapporto massimo di copertura: mq/mq 0,30
- altezza dell’edificio ml   7,50
- distacco minimo dal confine stradale: m 6,00
- Distanza dai confini  m   5,00

(solo per edifici isolati a confine)
- distanza minima tra edifici m 10,00

13.4bis   - Opere di urbanizzazione primaria

Le opere di urbanizzazione primaria sono costituite dagli accessi alla zone dalla viabilità interna agli ambiti
perimetrali  con carreggiata stradale a due corsie della sezione complessiva non inferiore a ml 5,00 con
marciapiedi su entrambi i lati della larghezza non inferiore a ml 1,50. Dovranno essere realizzate inoltre gli
impianti tecnologici di servizio e gli allacciamenti  alle reti esistenti quali la condotta fognaria, rete idrica,
gas-metano, rete elettrica nonché la rete di illuminazione pubblica. Tipologia e caratteristiche delle opere
dovranno  essere  concordate  con  l’Amministrazione  Comunale  e  saranno  parte  integrante  della
convenzione.

13.4bis   - Criteri e prescrizioni d’intervento

E' ammessa la costruzione di fabbricati isolati accessori alla residenza. In tal caso il fabbricato accessorio
dovrà  essere  addossato  ad  uno  dei  confini  laterali  o  al  confine  posteriore  o  anche  ad  angolo  con  la
tendenza ad addossarsi ad eventuali altri fabbricati costruiti a confine nei lotti finitimi o nel caso di confini
costituiti  da  siepi,  alla  distanza  prescritta  dal  Codice  civile  al  fine  di  consentire  normali  operazioni  di
manutenzione e potatura delle siepi stesse. Il fabbricato accessorio  non concorre a definire la distanza tra
pareti finestrate che resta riferita ai fabbricati  principali. Gli accessori dovranno essere realizzati secondo le
tecniche tradizionali e dovrà comunque esserne  garantito il corretto inserimento nel contesto ambientale.
L’altezza dal terreno non dovrà superare i seguenti limiti: ml 2,50 alla linda e ml 3,50 al colmo; la superficie
coperta non dovrà superare 1/15 della superficie del lotto e comunque mai superare i 60 mq, sempre nel
rispetto dell’indice fondiario di zona e dei rimanenti parametri di zona e del C.C..

Si dovrà evitare, per quanto possibile, l’abbattimento di piante d’alto fusto esistenti sul lotto.

In corrispondenza ai passi carrai verrà realizzato un arretramento pari a 5,00 m dal filo della recinzione. In
caso di dimostrata impossibilità è ammessa la deroga, purché il  cancello sia dotato di telecomando per
l’apertura. E’ inoltre ammessa la deroga prevista dal Codice della Strada.

I parcheggi stanziali di relazione per le attività commerciali sono da quantificare nella misura del 60% della
superficie di vendita e da ricavare all’interno del lotto di pertinenza o a una distanza di ml. 100 di percorso.

13.5bis   - Zona B* di via Roncuz
Sono fatte salve le prescrizioni di cui ai punti precedenti.
Lo schema grafico dell’edificazione allegato alla Var. 5/16 del 2006 relativamente alla zona B* di via Roncuz,
costituisce parte integrante e vincolante delle presenti norme.
Standard per i parcheggi mq/ab   3.00

Art. 14 - Zone residenziali in ambito collinare B3

Le zone B3 sono caratterizzate nello stato di fatto:
- dall’appartenere ad una zona a paesaggio composito, costituito da episodi di edificazione rurale sparsa e

da aree boscate frammiste a vigneti coltivati o abbandonati;
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- dal presentare numerosi edifici caratterizzati da tipologia edilizia di matrice rurale tradizionale a carattere
storico ambientale; 

- dalla compresenza della funzione residenziale con le attività agricole.

Obbiettivo del  P.R.G.C. è quello di favorire la conservazione e il recupero degli edifici isolati, caratterizzati
sia da un intrinseco valore formale sia dalla presenza di attività agricole anche se non gestite da agricoltori
a titolo principale, sia da usi residenziali.

14.1   - Destinazioni d'uso consentite

Nelle zone B3 del P.R.G.C. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso della aree e dei volumi edificati:
- residenziale
- agricola
- commerciale (limitatamente alla commercializzazione dei beni prodotti dall’azienda).
- artigianale purché esistente, turistico recettiva purché esistente.

14.2   - Strumenti di attuazione

Intervento diretto

14.3   - Parametri urbanistici ed edilizi

- indice di edificabilità fondiaria pari all’esistente
- altezza dell’edificio non superiore a quella degli edifici preesistenti nel nucleo

rurale
- distacco minimo dal confine stradale: non inferiore a quella preesistente riferita alle parti di 

edificio di valore storico ambientale
- Distanza dai confini non inferiore a quella preesistente riferita 

alle parti di edificio di valore storico ambientale
- distacco minimo tra i fabbricati: non inferiore a quella preesistente riferita alle parti di 

edificio di valore storico ambientale

14.4   - Criteri e prescrizioni di intervento

In  generale  sono  ammessi  interventi  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  senza  demolizione  e
ricostruzione, di restauro, conservazione tipologica, ristrutturazione e ampliamento una-tantum, intesi a
migliorare le condizioni igieniche ed ambientali,  a razionalizzare l'uso dei fabbricati e dei suoli,  secondo
modi  consoni  alle  caratteristiche  compositive  tradizionali,  a  conservare  gli  aspetti  paesaggistici  e
naturalistici degli insediamenti.

- E’ consentito una sola volta l'ampliamento:
- fino ad un massimo di 100 mc per volumi utili relativi alla residenza;
- fino ad un massimo di 300 mc per volumi utili relativi alle strutture produttive aziendali;

Nel caso dell’ampliamento “una tantum si fa deroga ai parametri If, Dc e De, precisando che la distanza
tra gli edifici non dovrà essere inferiore a mt 6.00 tra pareti cieche contrapposte e mt 10.00 tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti, si fa obbligo di conservare tutte le recinzioni in pietra a vista. 

E’  ammessa  la  realizzazione  di  piscine  e  servizi  per  il  tempo  libero  per  gli  ospiti  delle  attività
turistico/ricettive, purché non visibili da pubblica via.
Criteri e prescrizioni di intervento
La realizzazione di piscine del tipo scoperto ad uso natatorio dovrà seguire le seguenti prescrizioni:
- la forma sarà preferibilmente rettangolare e sarà data in uso agli ospiti dell’attività ricettiva secondo i

criteri della Cat. A. La superficie della piscina potrà avere una superficie massima di 100 mq.
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- Eventuali parti fuori terra con altezza massima pari a 30 cm del bordo della piscina dovranno essere
mascherati con elementi vegetali o rivestite in materiali come la pietra a vista e realizzati con metodi
tradizionali sul posto.

- La  piscina  potrà  essere  realizzata  con sistema prefabbricato o  sul  posto.  Le  superfici  interne della
piscina dovranno essere conformi alle norme igieniche e di sicurezza e di colore adeguato in modo che
il colore dell’acqua risulti blu scuro.

- Dovranno essere soddisfatte le  norme in materia di  superamento delle  barriere architettoniche (L.
13/89 DM n. 236/89).

- La piscina e l’area in cui sarà inserita dovranno essere conformi alle norme di igienico-sanitarie e le
prescrizioni di settore dell’A.S.S. competente nonché alle norme di sicurezza per l’utilizzo da parte degli
ospiti.

- Eventuali impianti per il funzionamento dovranno essere interrati e accessibili e realizzati secondo le
norme vigenti in modo da consentire interventi manutentivi in sicurezza.

- Dovranno essere salvaguardati gli elementi vegetazionali esistenti.
- Le acque di scarico, previa declorazione/depurazione dovranno essere smaltite in accordo con gli enti

competenti.
- Opere  complementari,  funzionali  alla  sistemazione  complessiva  (percorsi,  muretti,  corrimani  ecc)

dovranno essere realizzate sul posto mediante forme di semplice disegno e materiali tradizionali quali
ad esempio la pietra locale resa antiscivolo, materiali lignei, profili metallici verniciati.

- Nel caso in cui  l’ambito B3 non presenti superficie sufficiente per realizzare la piscina sarà consentito
realizzare la stessa interamente o parzialmente su ambiti contigui purché in nelle immediate vicinanze
della  zona  B3.  In  questo caso le  piscine  a  servizio  dell’attività  ricettiva  dovranno essere  realizzate
sfruttando  il  lato  del  perimetro  del  fondo  interessato  più  prossimo  ai  manufatti  esistenti.  Resta
comunque esclusa la realizzazione di piscine nei seguenti ambiti:

- ambiti  boschivi e/o naturali;
- ambiti particolari sottoposti a vincoli naturali;
- ambiti sottoposti a vincolo geologico e di esondazione;
- fasce di rispetto stradale.

- Per la realizzazione della piscina il progetto dovrà prevedere tra l’altro:
- Relazione  geologica  che  dimostri  la  stabilità  geostatica  dei  terreni  interessati  e  la
conservazione/miglioramento dei regimi idraulici originari.
- Relazione fotografica.
- Relazione sulla sistemazione vegetazionale finale che evidenzi gli elementi salvaguardati e
le parti integrate.

L’aumento delle unità abitative è limitato a due oltre all’esistente.
Negli interventi edilizi dovranno essere rispettate le indicazioni dell’abaco degli elementi costruttivi.
L’abaco viene integrato con la possibilità di utilizzo del COR-TEN secondo le seguenti prescrizioni:

1. viene ammesso l'utilizzo del COR-TEN all'interno dei fondi di proprietà;
2. sulle superfici  murarie sono consentiti  inserti  ed applicazioni/rivestimenti in COR-TEN purché di

modeste dimensioni;
3. considerate  le  caratteristiche  tecniche  del  materiale  è  ammessa  la  realizzazione  di  serramenti

anche prospicienti su pubbliche vie ma dovranno essere utilizzate sezioni di ridotte dimensioni;
4. la  documentazione  di  progetto  dovrà  essere  corredata  di  grafici  esplicativi  e  rendering

relativamente alle applicazioni del COR-TEN.

Per gli edifici connessi all’esercizio della attività agrituristica valgono le indicazioni riportate all’art.54.

14.5   - Recintazioni

All’interno  del  perimetro  della  zona  collinare,  oltre  alle  recinzioni  esistenti  a  delimitazione  delle  zone
residenziali  in  ambito  collinare  B3,  sono  eccezionalmente  ammesse  ulteriori  recinzioni  finalizzate  alla
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formazione di uno spazio chiuso la  cui  forma dovrà seguire gli  allineamenti dei  manufatti  esistenti,  da
utilizzare per particolari esigenze produttive in ambito agricolo.
Tali esigenze dovranno essere specificate nella richiesta di realizzazione all’Ufficio tecnico comunale. 
Le  recinzioni  saranno  ammesse  una-tantum,  dovranno  essere  realizzate  seguendo  un’unica  direzione
preferenziale di sviluppo e realizzate con le seguenti caratteristiche:

- distanza tra il muro recinzione e manufatti compresa tra un minimo di 5.00 ml e un massimo di
50.00 ml.;

- altezza massima delle recinzioni pari a 1,80 ml;
- la  recinzione dovrà essere realizzata tramite un palizzata in legno l’interposizione all’interno di

siepe di tipo autoctono ed eventualmente paletti e rete metallica posti nella parte interna della
proprietà.

La  Commissione  edilizia,  in  sede  di  esame della  pratica,  valuterà  l’ammissibilità  o  meno delle  istanze
proposte  e  potrà  apportare  modifiche  finalizzate  alla  mitigazione  dell’impatto  visivo  ed  alla  tutela  in
generale dell’ambito naturale collinare e della presenza delle specie faunistiche rilevate.

Art. 15 - Zone residenziali di completamento soggette a piano attuativo (Bp)

Le zone Bp sono caratterizzate nello stato di fatto:
– dal configurarsi  come espansione recente dell’aggregato urbano 
– dal costituire attuazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata
Obiettivo del PRGC é quello di raggiungere una utilizzazione residenziale il più possibile completa di tale
zone nel rispetto delle regole edificatorie individuate in sede di pianificazione attuativa.

15.1   - Criteri e prescrizioni di intervento

L’attuazione  della  attività  edificatoria  seguirà  le  norme  relative  del  Piano Regolatore  Particolareggiato
Comunale sino a completa attuazione delle previsioni; quindi verrà estesa la norma relativa alla zona B2.
In corrispondenza ai passi carrai verrà realizzato un arretramento pari a 5,00 m dal filo della recinzione. In
caso di dimostrata impossibilità è ammessa la deroga, purché il  cancello sia dotato di telecomando per
l’apertura. E’ inoltre ammessa la deroga prevista dal Codice della Strada.
E' ammessa la costruzione di piccoli fabbricati accessori alla residenza. In tal caso il fabbricato accessorio
dovrà  essere  addossato  ad  uno  dei  confini  laterali  o  al  confine  posteriore  o  anche  ad  angolo  con  la
tendenza ad addossarsi ad eventuali altri fabbricati costruiti a confine nei lotti finitimi o nel caso di confini
costituiti  da  siepi,  alla  distanza  prescritta  dal  Codice  civile  al  fine  di  consentire  normali  operazioni  di
manutenzione e potatura delle siepi stesse. Il fabbricato accessorio  non concorre a definire la distanza tra
pareti finestrate che resta riferita ai fabbricati  principali. Gli accessori dovranno essere realizzati secondo le
tecniche tradizionali, e dovrà comunque esserne  garantito il corretto inserimento nel contesto ambientale.
L’altezza dal terreno non dovrà superare i seguenti limiti: ml 2,50 alla linda e ml 3,50 al colmo; la superficie
coperta non dovrà superare i  20 mq, sempre nel  rispetto dell’indice  fondiario di  zona e dei  rimanenti
parametri di zona e del C.C..

15.2   – Norme particolari

Relativamente al comparto del Villaggio Testudo è consentito un ampliamento funzionale con incremento
del volume utile esistente limitato ad un massimo di mc 100 in aggiunta all’unità residenziale esistente.
Detto  ampliamento  può  essere  realizzato  in  fasi  parziali  ed  in  tempi  successivi  secondo  i  seguenti
parametri:
- altezza dell’edificio non superiore all’esistente
- distacco minimo dal confine stradale: m  6,00
- distanza dai confini : m 5,00 e mai inferiore all’esistente;
- distanza minima tra pareti finestrate: m 10,00 e mai inferiore all’esistente;
- le recintazioni esterne dell’altezza massima di ml 1.20, dovranno essere realizzate secondo le seguenti

tipologie (in muratura intonacata e tinteggiata)
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1. muratura in mattoni facciavista per un’altezza massima di ml. 1,20;
2. muratura in blocchi in calcestruzzo per un’altezza massima di ml. 1,20;
3. muratura in cemento armato intonacato e tinteggiato per un’altezza massima di ml. 1,20;
4. pannelli grigliati e paletti in metallo su muretto di altezza pari a cm 30 per un’altezza massima di ml.

1,20; 
- le colorazioni degli edifici potranno soddisfare le singole esigenze della proprietà.
Fermo restando l’obiettivo del mantenimento dell’unitarietà architettonica del comparto, sono ammessi
interventi che volti al miglioramento dell’efficienza energetica, possano portare ad alterazioni formali dei
manufatti.
I progetti pertanto dovranno essere sottoposti all’esame della Commissione Edilizia integrata che valuterà
nel  merito  gli  aspetti  morfologico-architettonici  e  la  scelta  dei  materiali  in  funzione  dei  caratteri  di
unitarietà dell’intervento.

15.3    -  Lottizzazione di via 1° Maggio in Buttrio
Relativamente alla lottizzazione di via 1° Maggio in Buttrio, si consente un ampliamento funzionale una-
tantum limitato a mq 35 mq e mc 100 per singola residenza a schiera. Ciò al fine di realizzare protezioni e
quanto  necessario  alla  funzionalità  delle  singole  unità  abitative  fermo  restando  tutti  gli  altri  vincoli
urbanistici.
È ammessa distanza pari a 0.00 tra edifici nel caso di accordo tra proprietà contigue.

Art. 15bis - Zone residenziali di completamento soggette a piano attuativo Bp Ambito 1 - Camino

Le zone Bp1 sono caratterizzate nello stato di fatto:
– dal configurarsi  come espansione recente dell’aggregato urbano 
– dal costituire ambiti in cui ha trovato completa attuazione il piano particolareggiato di iniziativa pubblica
o privata e sono stati effettuati collaudo tecnico-amministrativo e cessione delle aree per utilità pubblica.
Obiettivo  del  PRGC  è  il  consolidamento  dell’edificazione  finalizzato  al  raggiungimento  della  completa
utilizzazione residenziale nel rispetto delle regole edificatorie individuate in sede di pianificazione attuativa
ma, come previsto dall’art.15.1 dalle norme di P.R.G.C. vigente, estendendo le prescrizione della zona B2.

15.1bis  -  Destinazioni d'uso consentite

Nelle zone Bp1 del P.R.G.C. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso delle aree e dei volumi edificati:
- servizi ed attrezzature privati di uso pubblico;
- residenza, servizi  privati connessi  alla residenza (garage, depositi,  ecc.)  anche interrati,  attrezzature

sportive (tennis,  piscina, ecc.); destinazioni d’uso direzionali,  professionali,  di attività commerciali  al
minuto con superficie di vendita inferiore a 400 mq al servizio della residenza, ricettive, artigianali di
servizio compatibili con la residenza;

- attività agricola purché compatibile con la residenza e preesistente alla data di adozione del P.R.G.C.

15.2bis - Strumenti di attuazione

Intervento diretto

15.3bis - Parametri urbanistici ed edilizi

- indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 1,20
- rapporto massimo di copertura: mq/mq 0,30
- altezza dell’edificio ml   7,00
- distacco minimo dal confine stradale: m 8,00

in caso di preesistenza a distanza inferiore: non inferiore alla distanza preesistente
- distanza dai confini : m   5,00   (solo per edifici isolati a confine)
- distanza minima tra edifici m 10,00
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- è ammessa distanza inferiore nel caso di edifici aventi pareti prospicienti entrambe cieche, facendo salva
la distanza minima dai confini del lotto fissata dalle presenti norme

- parcheggi pubblici esistenti mq 540,00 >2,5 mq/ab
- parcheggi privati: nella  misura  di  mq  1,00/20,00mc  all’interno  del

fabbricato e nelle sue adiacenze nel lotto di pertinenza
- verde attrezzato esistente mq 3780,00 > 20mq/ab

15.4bis - Criteri e prescrizioni d’intervento

E' ammessa la costruzione di fabbricati isolati accessori alla residenza. In tal caso il fabbricato accessorio
dovrà  essere  addossato  ad  uno  dei  confini  laterali  o  al  confine  posteriore  o  anche  ad  angolo  con  la
tendenza ad addossarsi ad eventuali altri fabbricati costruiti a confine nei lotti finitimi o nel caso di confini
costituiti  da  siepi,  alla  distanza  prescritta  dal  Codice  civile  al  fine  di  consentire  normali  operazioni  di
manutenzione e potatura delle siepi stesse. Il fabbricato accessorio  non concorre a definire la distanza tra
pareti finestrate che resta riferita ai fabbricati  principali. Gli accessori dovranno essere realizzati secondo le
tecniche tradizionali e dovrà comunque esserne  garantito il corretto inserimento nel contesto ambientale.
L’altezza dal terreno non dovrà superare i seguenti limiti: ml 2,50 alla linda e ml 3,50 al colmo; la superficie
coperta non dovrà superare 1/15 della superficie del lotto e comunque mai superare i 60 mq, sempre nel
rispetto dell’indice fondiario di zona e dei rimanenti parametri di zona e del C.C..
Le recinzioni in muratura dei lotti non dovranno superare l’altezza di ml 1,60.
Le sistemazioni delle aree a verde dovrà avvenire mediante tappeto arboreo con piantumazione cespugliata
e/o alto fusto. Si dovrà evitare, per quanto possibile, l’abbattimento di piante d’alto fusto esistenti sul lotto.

In corrispondenza ai passi carrai verrà realizzato un arretramento pari a 5,00 m dal filo della recinzione. In
caso di dimostrata impossibilità è ammessa la deroga, purché il  cancello sia dotato di telecomando per
l’apertura. E’ inoltre ammessa la deroga prevista dal Codice della Strada.

I parcheggi stanziali di relazione per le attività commerciali sono da quantificare nella misura del 60% della
superficie di vendita e da ricavare all’interno del lotto di pertinenza o a una distanza di ml. 100 di percorso.
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Art. 16 - Zone  a verde privato "V"

Le zone a verde privato "V" sono caratterizzate, nello stato di fatto:

dall’essere pertinenza a verde di particolare valore ambientale, quali parchi o giardini, ovvero dall’essere
intercluse  nelle  aree  urbanizzate-edificate  e  dal  costituire  testimonianza  di  modalità  tradizionali  di
coltivazione o, infine, dal localizzarsi a delimitazione e passaggio tra aree a diversa destinazione d'uso;
di essere componente di un tessuto di pregio storico o tipologico.- 

Obiettivo del Piano è la conservazione delle aree, sottraendole alla nuova edificazione ed incentivando il
mantenimento  degli  attuali  usi,  per  la  loro  funzione  e  valore  ambientale  o  per  la  loro  localizzazione
strategica rispetto al progetto di uso ed assetto del territorio comunale.-

16.1   - Destinazioni d'uso consentite

Le relative aree della zona V debbono essere mantenute a verde alberato e piantumato: sono ammessi
arredi da giardino e simili esclusivamente finalizzati alla fruizione dello spazio verde, attrezzature sportive
private scoperte di modeste dimensioni, nonché opere di ampliamento, fino ad un massimo di 100 mc per
alloggio, degli edifici abitativi esistenti alla data di adozione del P.R.G.C. per esigenze igieniche e funzionali
(adeguamento igienico-funzionale degli alloggi, autorimessa).
- distacco minimo dal confine stradale: m           10,00
- distacco dalla s.r.56 : m           20,00
- distanza dai confini m     5,00
- distanza minima tra edifici m   10,00
- è ammessa distanza inferiore nel caso di edifici aventi pareti prospicienti entrambe cieche, facendo salva

la distanza minima dai confini del lotto fissata dalle presenti norme.

16.2   - Strumenti di attuazione

Intervento diretto.

16.3   - Criteri e prescrizioni di intervento  

Nelle  aree  inedificate  corrispondenti  a  giardini  o  parchi  caratterizzati  dalla  presenza  di  essenze
vegetazionali di particolare pregio deve essere di regola mantenuta l’attuale sistemazione.
Gli eventuali mutamenti nell'arredo di aree inedificate di pertinenza ad edifici debbono essere realizzati con
particolare rispetto delle caratteristiche ambientali.
Sono da considerarsi  arredi  anche le eventuali  attrezzature  con struttura e finiture in  legno ovvero in
struttura  metallica  che dovranno essere  realizzate  nel  rispetto dei  caratteri  architettonici  del  contesto
edificato e destinate alla fruizione  dell’area verde.
La realizzazione di questi arredi ed attrezzature non deve compromettere o contrastare, anche in maniera
indiretta, la consistenza vegetazionale dell’ambito ne modificare la morfologia naturale.
E' ammessa la costruzione di piccoli fabbricati accessori alla residenza. In tal caso il fabbricato accessorio
dovrà essere addossato ad uno dei confini laterali o al confine posteriore o anche ad angolo esclusivamente
in adiacenza con altre zone Vp o comunque con zone inedificabili. Il fabbricato dovrà essere preferibilmente
addossato ad eventuali altri fabbricati costruiti a confine nei lotti finitimi o nel caso di confini costituiti da
siepi, alla distanza prescritta dal Codice civile  al fine di consentire normali operazioni di manutenzione e
potatura delle siepi stesse. Gli accessori dovranno essere realizzati in legno, e dovrà comunque esserne
garantito  il  corretto  inserimento  nel  contesto  ambientale.  L’altezza  dal  terreno  non  dovrà  superare  i
seguenti limiti: ml 2,20 alla linda e ml 3,00 al colmo; la superficie coperta non dovrà superare i 16,00 mq,
sempre nel rispetto parametri urbanistici di zona e del C.C..
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16.4   - Norme particolari  

E’ ammessa la realizzazione di recinti costituiti da paletti e rete metallica plastificata e di colore verde con
l’interposizione di essenze vegetali autoctone e/o siepi.
Relativamente alle zone tutelate l’altezza delle recinzioni con paletti e rete metallica è limitata ad altezza
pari a 1,50 ml, il basamento non dovrà sporgere rispetto alla quota del terreno e la siepe, con funzione di
mascheratura, dovrà essere costituita da essenze autoctone.

16.5   - Norme particolari Vp perimetrato e contrassegnato con indice Pd s.c. Camino- Sottomonte 

All’interno dell’ambito perimetrato e contrassegnato con indice Pd sulla tav. P2 del PRGC, è ammessa la
realizzazione di parcheggi a servizio dell’attività D3.1 Officine Danieli. Il parcheggio dovrà essere realizzato
con tecniche e materiali che consentano di mantenere fondo parzialmente inerbito e con opportune opere
di mascheramento naturale costituite da essenze autoctone.

16.6   - Norme particolari Vp perimetrato e contrassegnato con indice Vtn in adiacenza dell’ambito storico
edificato di  Caminetto

Sul fondo Vp verde privato contrassegnato con la sigla Vtn è ammessa la realizzazione di un parcheggio
scoperti ed uno interrato entrambi funzionali all’intervento di restauro conservativo nella contigua zona
A0.1 – Residenziale di antica formazione costituite da immobili soggetti a restauro conservativo.
Tali parcheggi dovranno essere realizzati mettendo in atto tutti gli accorgimenti tecnici ed architettonici
finalizzati  al  rispetto delle caratteristiche del  paesaggio agricolo-naturale per quanto riguarda la zona a
verde privato ed della valorizzazione del complesso architettonico denominato “Palazzo Trento”.
E’ ammesso un unico accesso dalla strada comunale di Prampero per entrambi i parcheggi.

1. Parcheggio scoperto: verrà realizzato lungo la strada comunale di Prampero nascosto alla vista da
una recinzione con portale di accesso con caratteri architettonici da riferire all’Abaco degli elementi
costruttivi  previsto per le zone A0. Il  fondo degli  stalli,  le corsie ed i  percorsi  dovranno essere
realizzati con tecniche e materiali che consentano il parziale inerbimento e si dovrà provvedere alla
piantumazione con essenze vegetali autoctone per accrescere il carattere “naturale” del parcheggio
stesso.

2. Parcheggio interrato: le presenze “costruite“ (rampe, opere di ventilazione ecc), dovranno essere
limitate alle esigenze tecniche e di sicurezza e preferibilmente posizionate in modo asimmetrico sul
fondo  ed  in  ogni  caso  si  dovrà  provvedere  al  loro  mascheramento  tramite  l’interposizione  di
essenze vegetali. L’altezza della terra di coltivo ed i relativi strati drenanti, impermeabilizzazione
ecc, non dovrà essere inferiore a cm 70 sopra l’estradosso del solaio di copertura del parcheggio
interrato.  Il  collegamento  tra  parcheggio  interrato  e  residenze  è  ammesso  esclusivamente  nel
sottosuolo al fine di evitare la realizzazione di nuove strutture e volumi in adiacenza dei manufatti
esistenti.

16.7 - Norme particolari V perimetrato e contrassegnato con indice Pv1 in via Divisione Julia

Sul fondo Vp verde privato contrassegnato con la sigla Pv1 è ammessa la realizzazione di un parcheggio
scoperto funzionale all’attività direzionale in essere nell’adiacente zona B2.
Tale parcheggio dovrà essere realizzato mettendo in atto tutti  gli  accorgimenti tecnici ed architettonici
finalizzati al rispetto delle caratteristiche naturali proprie delle zone Vp. Si dovranno rispettare le seguenti
prescrizioni:

1. utilizzo dell’accesso esistente da via Divisione Julia;
2. le  eventuali  recinzioni  dovranno  essere  realizzare  conformemente  all’art.  16.4  delle  presenti

norme; in corrispondenza della ss. 56 le recinzioni dovranno essere arretrate di 3.00 ml e dovrà
essere interposta una fascia alberata con essenze autoctone;

P.R.G.C.- VARIANTE. N. 42                                                                                                                                                             37



P.R.G.C. BUTTRIO – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. al fine di mitigare l’impatto sull’ambiente, le caratteristiche costruttive del parcheggio dovranno
essere coerenti con le prescrizioni contenute nell’art. 16.5 delle presenti norme;

Zone per la residenza
Zone residenziali di completamento (C)

Art. 17 - Zone  residenziali di completamento C

Le zone C sono caratterizzate nello stato di fatto:
- dal configurarsi come aree agricole o incolte prive di edificazione;
- dalla assenza di opere di urbanizzazione.

Obiettivo del P.R.G.C. E' quello di favorire il completamento del disegno urbano saturando le ampie zone
inedificate rimaste comprese tra la propaggini di edificazione recente localizzate in particolare nella parte
nord  di  Buttrio  e  raggiungendo,  attraverso  l'utilizzazione  di  queste  aree,  un  corretto  rapporto  di
accrescimento  della  residenza  in  relazione  all'aumento  dei  nuclei  familiari  e,  più  in  generale,  il  sod-
disfacimento del fabbisogno aggiuntivo di abitazioni con una dotazione completa di opere di urbanizzazione
primaria.

17.1   - Destinazioni d'uso consentite

Nelle zone C del P.R.G.C. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei suoli, e dei volumi edificabili:
- residenze;
- attività commerciali al minuto per il commercio di vicinato con superficie di vendita inferiore ai 400 mq;
- attività professionali;
- attività artigianali di servizio compatibili con la residenza;
- attrezzature e servizi di uso pubblico.

17.2   - Strumenti di attuazione

Approvazione di un Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica o privata.

17.3   - Parametri urbanistici ed edilizi 

- indice di edificabilità territoriale massimo mc/ha            10.000
- rapporto massimo di copertura mq/mq  0,30
- altezza dell’edificio m 7,00
- distacco minimo dal confine stradale :

a. m  7,50  per lato per strade con larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00 
b. m 10,00 per lato per strade di larghezza superiore  a m 15,00

- distanza dai confini laterali e posteriori m 5,00 ovvero a confine nei soli casi di costruzioni accorpate a
confine (a schiera o bifamiliari nel solo lato di aderenza);

- il distacco tra gli edifici non deve mai essere inferiore a m 10,00 o in aderenza, nel caso di edifici a
contatto a confine (a schiera o bifamiliari);

- standard per i parcheggi di relazione mq/ab   3.00
- standard per i parcheggi stanziali di relazione per il commercio:

60% della superficie di vendita nell’ambito del lotto di pertinenza;
- larghezza minima delle strade residenziali 9,00 = (1,50 + 6 + 1,50) se con due marciapiedi e m 7.50 (6 +

1,50) se con un marciapiede.
- aree verdi di quartiere (urbanizzazione secondaria) mq 3/ab
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17.4   - Soddisfacimento degli standard urbanistici nelle aree soggette a P.R.P.C. convenzionata di iniziativa
privata 

Il soddisfacimento degli standard urbanistici di legge dovrà avvenire mediante realizzazione di opere ed
impianti, nonché la riserva di aree pubbliche all'interno di ciascun piano attuativo.
Negli elaborati grafici di zonizzazione viene riportata per ogni singolo comparto individuato, la viabilità da
intendersi prescrittiva. Relativamente alle opere di urbanizzazione primaria, queste verranno realizzate e
cedute all’interno dell’area di intervento mentre le opere di urbanizzazione secondaria potranno essere
monetizzate secondo i criteri stabiliti da Consiglio Comunale.

Art. 18 - Zone di riqualificazione urbanistica (O)

Le zone O sono caratterizzate nello stato di fatto:
- dall’essere  costituita  da  ambiti  centrali  rispetto  all'abitato  dove  si  rende  opportuna  una  edificazione

intensiva con presenza di locali per attività commerciali e terziarie.

Obbiettivo  del  P.R.G.C.  é  quello  giungere,  attraverso  un  piano attuativo,  ad  una  sistemazione  tale  da
esprimere tutte le potenzialità urbanistiche, attualmente inespresse, delle aree interessate e nel contempo
di accrescere la dotazione di spazi di servizio in funzione anche del miglior uso delle contigue zone centrali.

18.1   - Strumenti di attuazione

Approvazione di un Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica o privata

18.2   - Parametri urbanistici ed edilizi 

- indice di edificabilità territoriale massimo mc/ha 20.000
- rapporto massimo di copertura mq/mq 0,40
- altezza dell’edificio m 9,00
- distacco minimo dal confine stradale :

a. m  6,00 o a filo marciapiede per strada di piano attuativo
b. m  12,00  rispetto alla Strada Provinciale

- distanza dai confini laterali e posteriori m 5,00
- standard per i parcheggi di relazione mq/ab   3.00
- il distacco tra gli edifici mai inferiore a m 10,00

larghezza minima delle strade residenziali    
m 9.00 = (1,50 + 6 + 1,50) se con due marciapiedi e m 7.50 (6 + 1,50) se con un marciapiede.

18.3   - Contenuti del P.R.P.C.

In considerazione del ruolo strategico attribuito all’ambito da sottoporre a P.R.P.C., in sede di progettazione
si dovrà:
- valorizzare il sistema ambientale del contesto (collina e Rio Rivolo), salvaguardando gli assi visuali sul

paesaggio collinare e sui manufatti storici presenti e sull’ambito fluviale;
- subordinare l’edificazione alla presenza del Rio Rivolo,  già sottoposto a vincolo ai sensi  della Legge

Galasso;
- consolidare  il  tessuto  edificato  esistente  ponendosi  come  elemento  di  cerniera  tra  il  centro  del

capoluogo e gli insediamenti sviluppatisi alle pendici dell’ambito collinare, attraverso la riproposizione
di tipologie e caratteri architettonici tradizionali;

- limitare ad uno il  numero gli accessi carrai su via Cividale in considerazione del consistente traffico
sopportato da detta viabilità.

- Il volume utile massimo destinato alla residenza non potrà superare il 70% del volume realizzabile.
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- Il volume utile massimo destinato ad attività terziarie non potrà superare il 30% del volume realizzabile.
- La superficie utile di vendita globale per le attività commerciali all’interno del P.R.P.C. non potrà essere

superiore ai 2.500 mq.
- Per le attività commerciali, la superficie da destinare a parcheggi sarà pari al 100% della superficie di

vendita, da ricavare in aree di pertinenza o in prossimità dell’esercizio stesso.
- E’ consentita la realizzazione di n. 3 piani fuori terra.
- La quota di riferimento viene indicata all’incrocio tra via Manzano e via Cividale.
- Il piano terra sarà destinabile esclusivamente ai seguenti usi: residenziale, terziario, portico, garages,

cantina, locali a servizio della residenza e del terziario. 
- Il grafico riportato sulle tavv. Di zonizzazione è puramente esemplificativo e non vincolante.

18.4   - Destinazioni d'uso consentite

Nelle zone O del P.R.G.C. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei suoli, e dei volumi edificabili:
- residenze;
- attività commerciali al minuto per il commercio di vicinato con superficie di vendita inferiore ai 400 mq;
- attività professionali;
- attività artigianali di servizio compatibili con la residenza;
- attrezzature private di uso pubblico.

18.5   - Attività consentita preliminarmente alla approvazione del P.R.P.C.

Demolizione di manufatti e fabbricati esistenti.
Interventi di ordinaria manutenzione.
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CAPO III

Zone per le attività produttive

Art. 19 - Zona per attività industriali ed artigianali di nuovo impianto D2

Le  zone  D2  individuano  gli  ambiti  destinati  alle  attività  produttive  di  carattere  artigianale  e  piccolo
industriale di nuovo impianto.
Tali zone si caratterizzano con la presenza, in generale, di condizioni idonee ad una trasformazione futura o
in essere degli usi dell'area per consentirne l'utilizzazione ed il ruolo con funzione produttive e di deposito.
La zona D2 inoltre è caratterizzata, nello stato di fatto:

dall’essere risultata la più idonea a configurarsi quale espansione della attuale Zona Industriale alla luce di
motivazioni urbanistiche, economiche, ambientali.

Obiettivo del P.R.G.C. E' quello di soddisfare la domanda di neo-localizzazione e di incentivare i processi di
rilocalizzazione.
L’ambito  contraddistinto  con  la  sigla  D2d  risulta  già  sottoposto  a  piano  attuativo  approvato  e
convenzionato. In tale ambito vigono le norme di attuazione previste dallo specifico strumento urbanistico.

19.1   - Destinazioni d'uso consentite

All'interno delle zone D2.2  sono previste :

a. Attività di nuovo impianto o trasferite da altre parti del territorio aventi carattere:
- artigianale di produzione;
- artigianale di servizio alla produzione;
- artigianale di servizio alla residenza, quando incompatibile con la funzione residenziale;
- di piccola-media industria;
- commercio al minuto dei generi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 29/2005 su superfici

utili di vendita non superiori a mq. 400.

In particolare, si consente l’insediamento delle seguenti attività, che si riportano a titolo esemplificativo:
- industria del legno e del mobile in legno;
- industria del vino;
- industria della costruzione dei prodotti in metallo;
- industrie alimentari e delle bevande: lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi;
- fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali; industria lattiero-casearia; lavorazione delle granaglie e

di prodotti amidacei, industria delle bevande;
- industria della carta, della stampa e dell’editoria;
- industria degli impianti elettrici ed elettronici;
- edilizia e genio civile;
- industria tessile;
- autotrasporti;
- elettrauto.

b. Gli alloggi per le persone che, per necessità, devono risiedere entro i limiti della zona D2 avendo titolo di
proprietà della azienda o compiti di sorveglianza notturna. Tali alloggi, comunque nel numero massimo
di  uno,  non   potranno  eccedere  una  superficie  utile  residenziale  di  95  mq  ed  una  superficie  non
residenziale di  18  mq;  inoltre,  dovranno costituire un unico blocco edilizio  con i  volumi adibiti  alla
produzione, se non in contrasto con esigenze igienico-sanitarie.
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19.2     - Strumenti di attuazione

Approvazione  di un Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica o privata. 

19.3     - Parametri urbanistici ed edilizi

- rapporto massimo di copertura : mq/mq   0,50
- altezza edifici produttivi: secondo esigenze tecniche dimostrate;
- altezza edifici per uffici: ml          10.00
- distanza dai confini del lotto: m   5,00
- distacco  minimo  dal  confine  con  zona  destinate  alla  residenza  ovvero  ad  opere  di  urbanizzazione

secondaria:
a. per attività rientranti nell’elenco delle industrie insalubri di 1^ classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS.

non minore di ml 150,00
b. per attività rientranti nell’elenco delle industrie insalubri di 2^ classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS.

non minore di ml   50,00
c. per attività diverse dalle precedenti non minore di ml   50,00

- distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
nel caso di  nuovi fabbricati  per residenza permanente m 10,00

- distacco minimo tra i fabbricati : m   6,00
- distacco minimo dal confine stradale :

da viabilità locale (Comunale) esistente e di previsione         m             10.00
- gli strumenti attuativi dovranno prevedere adeguate aree da riservare a servizi ed attrezzature collettive

quali: infermeria, mensa, verde attrezzato, uffici consorziali, ove previsti.
- ciascun  lotto industriale o artigianale dovrà essere dotato di parcheggio stanziale nella misura minima

di un posto macchina ogni 2 addetti (assumendo convenzionalmente  50 addetti ogni ettaro di superficie
territoriale); dovrà inoltre essere riservata un'area per i parcheggi di relazione dalla misura non inferiore
al  10%  della  superficie  utile  degli  edifici  da  ricavare  in  aree  di  pertinenza  ovvero  in  prossimità
dell'immobile produttivo;

- nel caso di esercizi commerciali al dettaglio di nuova realizzazione gli interventi devono prevedere per
parcheggi stanziali (PS) e di relazione (PR), ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 21 del D.P.R.
069/2007 ed all’articolo 18, comma 6 della L.R. 29/2005, aree aggiuntive nella misura del 30% della
superficie di vendita. 

19.4     - Contenuti del Piano Attuativo

- Individuazione di una maglia fondiaria modulata sulla possibile aggregazione dei lotti in funzione di una
domanda di suolo quantitativamente differenziata.

- Previsione di opportuni raccordi alla viabilità di distribuzione interna e principale di accesso della limitrofa
Zona Industriale.

- Previsione di   una quantità di  aree da destinare a  spazi  pubblici  ,  attività collettive quali  infermeria,
mensa, verde attrezzato, uffici consorziali, ove previsti, verde pubblico e parcheggi (escluse le sedi viarie)
pari  almeno 15,00 mq/addetto previsto  e  comunque mai  inferiore  al  10% della  superficie  dell’intero
ambito.

- Il Piano attuativo, inoltre, dovrà dare tutte le necessarie indicazioni e fissare le opportune prescrizioni al
fine di garantire che  l’edificazione nella zona produttiva risponda a criteri unitari di decoro architettonico
ed ambientale, con particolare riguardo alle facciate.
- La realizzazione della quota di verde pubblico dovrà essere concentrata il più possibile lungo la viabilità

di supporto strutturale alla zona produttiva in modo da creare una barriera naturale costituita da essenze
arboree “sempreverdi”.  Tale barriera naturale dovrà essere realizzata attraverso la piantumazione  di
essenze  arboree  di   basso  fusto   ed  arbusti  di  tipo  “sempreverde”  nell’area  adiacente  alla  viabilità
suddetta e di essenze arboree d’alto fusto nella parte a ridosso delle aree destinate ad attività produttiva.
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- Le aree scoperte di pertinenza di ogni singolo lotto industriale che non sono destinate allo stoccaggio
di materiale o a parcheggi dovranno essere sistemate a verde mediante la piantumazione  di una essenza
arborea d’alto fusto  ogni 80 mq. Per i depositi  all’aperto la distanza dai predetti confini con le zone
destinate alla residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria deve essere pari almeno all’altezza del
materiale stoccato e, comunque, non inferiore ai ml 5,00.

Norme particolari
Gli ambiti produttivi contraddistinti con le sigla D2f1 e D2f2 sono destinati esclusivamente all’attività di
frantoio  di  inerti.  L’attuazione  è  comunque  limitata  ad  un  unico  ambito  dei  due  indicati  nella  tavola
azzonativa ed avverrà secondo le modalità di seguito riportate:

 contestualmente all’adozione di P.R.P.C. per uno dei due ambiti individuati per l’attività di frantoio di
inerti, si dovrà adottare una variante al PRGC per riclassificare in zona agricola la porzione di zona D2f
non interessata al  PRPC,  ovvero le  direttive  ai  sensi  dell’art.35 della  L.R.  52/91,  preordinate alla
variante  stessa  e corredate dell’apposito  elaborato grafico di  cui  all’art.35 comma 2,  della  legge
regionale citata. Il rilascio degli atti autorizzativi per la realizzazione di opere ed interventi finalizzati
all’attività di frantoio di inerti, non è comunque ammesso nelle more dell’adozione della suddetta
variante.

Nell’ambito  che  troverà  attuazione,  in  considerazione  delle  emissioni  di  polveri  in  atmosfera,  delle
emissioni acustiche prodotte dalla macinazione ed al fine di mitigare l’impatto visuale, si dovrà prevedere
una barriera verde costituita da un terrapieno, realizzato con pendenze dedotte dallo studio sull’impatto
visivo adeguatamente piantumato con essenze autoctone di alto e basso fusto.
Il terrapieno dovrà essere realizzato con il terreno riportato dallo scavo per l’abbassamento dell’area del
frantoio.
All’interno della zona potrà essere realizzato esclusivamente l’impianto di frantumazione degli inerti. Viene
allegato un grafico esemplificativo della barriera verde. 

Norma particolare comparto d.1
Gli interventi edilizi sul comparto contrassegnato con sigla d.1 di via dell’Artigianato e perimetrato sulla tav.
P2 del PRGC sono subordinati alla formazione di PRPC.
Nella  Convenzione  tra  Amministrazione  Comunale  e  Ditte  proprietarie  allegata  al  PRPC,  dovrà  essere
garantita la futura realizzazione della viabilità di collegamento tra la s.r. 56 e via dell’Artigianato così come
previsto sulla tav. P2 del PRGC.
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Alla  convenzione  dovrà  essere  pertanto  allegato  un  grafico  con  evidenziata  la  porzione  di  terreno
corrispondente alla viabilità di progetto comprensiva della la fascia di rispetto stradale così come prescritto
nell’art. Art. 19 - Zona per attività industriali ed artigianali  di nuovo impianto D2. Su tale area è vietato
qualsiasi intervento edilizio.

Art. 19.bis - Zona per attività  industriali ed artigianali esistenti D3

Le zone D3 sono caratterizzate, nello stato di fatto:

- dall’essere verificate le condizioni per una riconferma della destinazione d’uso per funzioni produttive;
- dall’essersi attuata con gradi diversi di utilizzazione e saturazione dei lotti fondiari;
- dal  configurarsi  come aree  dotate  di  infrastrutture  e  servizi  dimensionati  sulla  scorta  degli  standard

previsti per le attività produttive.

Obiettivo del P.R.G.C. E' quello del recupero e del migliore utilizzo della zona, consentendo  al tempo stesso
gli ampliamenti necessari agli insediamenti singoli esistenti.

19.1bis   - Destinazioni d'uso consentite

All'interno delle zone D3 sono previste :

a. Attività già insediate, aventi carattere:
- artigianale di produzione;
- artigianale di servizio alla produzione;
- artigianale di servizio alla residenza, quando incompatibile con la funzione residenziale;
- di piccola-media industria;
- commercio al minuto dei  generi  di  cui all’articolo 2,  comma 1, lettera e) della  L.R. 29/2005 su

superfici di vendita non superiori a mq. 400.

b. Se non in contrasto con esigenze igienico-sanitarie, gli alloggi per le persone che, per necessità, devono
risiedere entro i limiti della zona D3 avendo titolo di proprietà della azienda o compiti di sorveglianza
notturna.  Tali  alloggi,  comunque  nella  misura  massima  di  una  unità,  non   potranno  eccedere  una
superficie utile  residenziale di 95 mq ed una superficie non residenziale di 18 mq; inoltre dovranno
costituire  un unico blocco edilizio con i volumi adibiti alla produzione.

19.2bis     -   Strumenti di attuazione

Intervento diretto

19.3bis     - Parametri urbanistici ed edilizi

Qualsiasi attività edilizia all'interno della zona dovrà sottostare alle seguenti prescrizioni:

- rapporto massimo di copertura : mq/mq 0,50
- altezza degli edifici produttivi: secondo esigenze tecniche dimostrate;
- altezza degli edifici per uffici: ml 7,50
- distanza dai confini : m 5,00
- distacco  minimo  dal  confine  con  zona  destinate  alla  residenza  ovvero  ad  opere  di  urbanizzazione

secondaria:
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a. per attività rientranti nell’elenco delle industrie insalubri di 1^ classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS.
non minore di ml 150,00

b. per attività rientranti nell’elenco delle industrie insalubri di 2^ classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS.
non minore di ml   50,00

c. per attività diverse dalle precedenti non minore di ml   50,00
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

nel caso di  nuovi fabbricati  per residenza permanente m 10,00
- distacco minimo tra i fabbricati : m 6,00
- distacco minimo dal confine stradale :

dalla s.r.56 m 20.00
da viabilità locale (Comunale) esistente e di previsione         m 10.00

- ciascun lotto industriale o artigianale dovrà essere dotato di parcheggio stanziale nella misura minima di
un posto macchina ogni 2 addetti (assumendo convenzionalmente 50 addetti ogni ettaro di superficie
territoriale);

- nel caso di esercizi commerciali al dettaglio di nuova realizzazione gli interventi devono prevedere per
parcheggi stanziali (PS) e di relazione (PR), ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 21 del D.P.R.
069/2007 ed all’articolo  18, comma 6 della  L.R.  29/2005,  aree aggiuntive  nella  misura  del  30% della
superficie di vendita. 

19.4bis - Criteri e prescrizioni di intervento:

Alla  documentazione  di  rito  prevista  per  l’ottenimento  delle  concessioni  edilizie  va  allegata  una
dichiarazione impegnativa per il proprietario contenente l’indicazione:
- delle quantità e qualità di materie prime in ingresso o prodotti in arrivo;
- dei cicli di trasformazione previsti;
- dei prodotti finiti o semilavorati in uscita;
- della quantità e qualità di prodotti solidi liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di

trasformazione;
- delle qualità e quantità degli effluenti solidi liquidi o gassosi che vanno considerati come scarti finali dei

cicli di trasformazione;
- delle quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione.
Eventuali modifiche delle caratteristiche  dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione  e sugli effluenti
dovranno  essere  tempestivamente  segnalati  ai  competenti  Uffici  Comunali  ed  autorizzati  dall’A.S.S.
competente per il territorio.
Eventuali impianti per la lavorazione e il deposito di merci nocive o pericolose dovranno essere ubicati ad
una distanza non inferiore a ml 200 dalle zone residenziali limitrofe ed almeno ml 100 dalle altre zone e
edifici ove si presuppone possa esservi la presenza continuativa di persone.
 
Art. 20 - Zone per insediamenti industriali singoli esistenti D3.1  (Officine Danieli)

La zona D3.1 è caratterizzata, nello stato di fatto:
dal  configurarsi  come ambiti  interessati  da un singolo insediamento destinato all’attività industriale,  di
deposito esistenti, con gradi diversi di utilizzazione e saturazione dei lotti fondiari.

La zona comprende un ambito interessato da un singolo insediamento con relative aree di  pertinenza
esistenti consolidatosi nel tempo ai margini del centro abitato e che, per altro, non presenta elementi di
incompatibilità con le realtà o le destinazioni  d’uso delle  zone limitrofe. La zona comprende altresì  un
ambito di sviluppo dell’insediamento esistente già dotato di strumento attuativo.

Obiettivo del P.R.G.C. è quello di raggiungere una coerente utilizzazione delle aree parzialmente  edificate
nonché consentire, ove opportuno, gli ampliamenti necessari ai fabbricati esistenti e le modifiche tese alla
mitigazione dell’impatto.
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20.1   - Destinazioni d'uso consentite

All'interno  della  zona  D3.1 sono  consentiti  gli  edifici  inerenti  il  processo  produttivo  (officine,  uffici,
laboratori,  fabbriche,  magazzini,  mense,  ecc),  mostre  commerciali  relative  ai  prodotti  ivi  lavorati  o
assemblati, depositi intermedi e finali configurati come aree coperte, aperte o chiuse, connesse alle attività
produttive esercitate.
E' consentita la residenza delle persone che, per necessità, devono risiedere entro i limiti del complesso
artigianale avendo compiti di sorveglianza notturna, nel numero massimo di una unità; tale residenza non
potrà eccedere il volume utile massimo di mc 450 da realizzarsi nel rispetto degli indici di zona.

20.1bis     –   Strumenti di attuazione

Intervento diretto

20.2   - Parametri urbanistici ed edilizi

- rapporto massimo di copertura : mq/mq 0,50
- altezza degli edifici produttivi: secondo esigenze tecniche dimostrate;
- altezza degli edifici per uffici: ml 15.00
- distanza dai confini del lotto: m 5,00
- distanza dal confine con zona per la residenza: m 50,00
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

nel caso di  nuovi fabbricati  per residenza permanente m 10,00
- distacco minimo tra i fabbricati :          m 6.00
- distacco minimo dal confine stradale :

da s.r. 56: m 20,00
da viabilità locale (Comunale) esistente e di previsione m 20,00
per gli edifici esistenti riconosciuti ad una distanza inferiore : non minore della distanza minima esistente

- distacco minimo dalla linea ferroviaria
dal binario più esterno salvo deroga dell’ente proprietario m 30,00 

20.3   - Criteri e prescrizioni di intervento

Saranno eccezionalmente ammessi distacchi dai confini laterali e da quelli posteriori minori di quelli indicati
al  punto precedente solo  per  consentire  ampliamenti  di  edifici  esistenti  che alla  data  di  adozione del
P.R.G.C. presentano distacchi inferiori a quelli prescritti dalle presenti norme. Tali distacchi degli edifici dai
confini debbono in ogni caso rispettare i limiti stabiliti dal Codice Civile da considerarsi limiti inderogabili.
Dovranno essere previsti parcheggi stanziali propri nella misura  minima di n° 1 posto macchina ogni 2
addetti;
le attività che presuppongono volumi, impianti tecnologici o stoccaggio esterno di materiali, quando visibili
da strade o inserite in aree di  pregio paesaggistico,  dovranno provvedere al  mascheramento dell'area,
tramite quinte vegetali costituite da elementi arborei ed arbustivi perlomeno lungo i lati in cui siano visibili
da luoghi di passaggio. E' preferibile, quando possibile, in luogo di fasce di larghezza ristretta e regolare,
realizzare i mascheramenti mediante piccole superfici alberate di forma non geometrica con vegetazione
arborea ed arbustiva compatibile con il paesaggio circostante.
L’eventuale ampliamento degli edifici dovrà essere subordinato ad opere di mitigazione dell’impatto sul
paesaggio circostante attraverso la piantumazione di n. 1 essenza autoctona ad alto fusto ogni 80 mq lungo
il margine confinante con il Rio Rivolo.

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie per l'ampliamento di edifici esistenti, il progetto dovrà essere
corredato da rilievo aggiornato delle superfici coperte e dal rilievo planimetrico del lotto di pertinenza.
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Il rilascio della concessione edilizia, sia per gli ampliamenti che per le nuove costruzioni, è subordinato alla
presentazione  del  progetto corredato da  una  dichiarazione impegnativa  per  il  proprietario  contenente
l'indicazione:
1- delle qualità e quantità di materie prime in ingresso o prodotti in arrivo;
2- dei cicli di trasformazione previsti;
3- dei prodotti finiti o semilavorati in uscita;
4- della quantità e qualità di prodotti solidi liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di

trasformazione;
5- delle qualità e quantità degli affluenti solidi liquidi o gassosi da considerarsi come scarti finali dei cicli di

trasformazione;
6- delle quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione.
Eventuali  modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi,  sui cicli  di trasformazione e sugli effluenti
dovranno essere tempestivamente segnalati.

Il rilascio della concessione edilizia potrà essere subordinato, in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle
leggi  vigenti,  alla contestuale realizzazione di opportuni impianti di depurazione degli  effluenti liquidi o
gassosi prima della immissione nelle reti comunali di fognatura o nell'aria.

- ciascun lotto artigianale dovrà essere dotato di parcheggio di relazione in  misura non inferiore al 10%
della superficie utile degli edifici;

- le aree non utilizzate per l'edificazione, lo stoccaggio delle merci, la viabilità ed i parcheggi in misura non
inferiore al 10% del lotto dovranno essere sistemate a verde piantumato in ragione di 1 essenze ad alto
fusto ogni 80 mq;

- lungo la viabilità le eventuali recintazioni dovranno essere arretrate di ml 5.00 dal filo stradale ed avere
un'altezza massima di m. 2.50, con muro di ml 0.50 e ringhiere metalliche di ml 2,00 con all'interno la
posa di siepi di mascheratura. Per i confini laterali e posteriori sono ammesse recintazioni in muratura,
cancellate,  reti,  siepi,  piantumazioni  del  tipo a cipresso sino all'altezza massima di  m. 2,50.  Dove già
esistenti,  possono essere ristrutturati,  ovvero costruiti   ex novo per le parti  mancanti,  muri di altezza
superiore ai limiti suddetti.

20.4   - Sottozona industriale destinata a parcheggi D3.1P.

La zona D3.1p è destinata esclusivamente alla realizzazione di aree per parcheggio di relazione e stanziale e
non consente nessuna realizzazione volumetrica né superficiale né la trasposizione di capacità edificatorie
in altro sito D3.1.

La pavimentazione della rete viaria interna e degli stalli dei parcheggi dovrà essere del tipo permeabile,
realizzata con piastre forate in calcestruzzo posate su letto di sabbia e sottofondo stabilizzato.

La  segnaletica  orizzontale  dovrà  essere  realizzata  con  l'alternanza  cromatica  degli  elementi  di
pavimentazione mentre la segnaletica verticale sarà del tipo prescritto dal codice della strada.

Le aiuole verdi a prato, delimitate da una cordonata in profilo di calcestruzzo bocciardato dovranno essere
piantumate con alberi di alto fusto posti ad intervallo di mt. 5 intercalati con gli elementi verticali della
illuminazione stradale.

20.5   - Sottozona industriale destinata a piazzali D3.1Pz

La zona D3pz è destinata esclusivamente alla realizzazione di aree per viabilità e piazzali e non consente
nessuna realizzazione volumetrica né superficiale né la trasposizione di capacità edificatorie in altro sito
D3.1.
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I piazzali di manovra a completamento della viabilità dovranno essere pavimentati in asfalto o calcestruzzo
avendo la superficie delimitata da profili in calcestruzzo bocciardato.

20.6  . - Sottozona industriale destinata a verde D3.1V

La  zona  D3.1v  é  destinata  esclusivamente  a  verde  privato  e  non  consente  nessuna  realizzazione
volumetrica  né superficiale, né la trasposizione di capacità edificatoria  in altro sito D3.1. 
Tale sub zona dovrà essere lasciata al naturale, non potendosi apportare alcuna modifica all'orografia del
sito che sarà piantumato con essenze autoctone ad alto fusto pari ad una essenza ogni 10 mq. e da una
vegetazione a cespuglio pari a 2 piante ogni 60 mq. così da costituire barriera vegetale naturale fra la zona
D3.2 e la zona V limitante il centro urbano.

La fascia di rispetto del corso del Rio Rivolo cosi come indicato in zonizzazione, sarà piantumata a verde con
essenze autoctone (tigli, olmi, acacie e carpini, ecc.) nella misura di un albero ogni 20 mt. sl da costruire una
barriera vegetale a protezione del corso d'acqua assieme ad una vegetazione a cespugli di specie decidua
per due piante ogni 50 mq.

20.7   -     Norme particolari

Per quanto riguarda l’ambito già sottoposto a P.R.P.C., vigono le norme specifiche.
In  relazione  agli  esiti  della  ristrutturazione  dell’ambito  della  s.r.  56  ovvero  del  progetto  definitivo  di
ristrutturazione  della  s.s.  stessa,  dovranno  conseguentemente  essere  razionalizzati  gli  accessi  diretti
esistenti sulla s.r. 56 medesima.

20.8 - Sottozona industriale destinata a asilo all’istruzione D3.1- Sd

La  zona  D3.1  Sd  é  destinata  esclusivamente  alla  realizzazione  di  strutture  di  servizio  ed  attrezzature
collettive  per  l’istruzione  sia  per  i  dipendenti  delle  Officine   Danieli   che  per  i  residenti  nel  territorio
comunale. 

20.8.1 – Strumenti di attuazione

Intervento diretto

20.8.2 - Parametri urbanistici ed edilizi

Smn
- Superficie coperta max:  mq/mq 0,40
- altezza massima edifici: ml 4.50
- distacco minimo dal confine stradale :

da s.r. 56: m 20,00
da viabilità locale (Comunale) esistente e di previsione             m 20,00

Ai sensi dell’art.12 comma 6 DPGR 126/95 dovranno essere ricavati parcheggi stanziali e di relazione nelle
aree di pertinenza ovvero in prossimità delle stesse, nella misura non inferiore al 40% della superficie utile
degli edifici.

La sub zona per la parte non occupata da edifici, dovrà essere lasciata al naturale, non potendosi apportare
alcuna modifica all'orografia del sito che sarà piantumato con essenze autoctone ad alto fusto pari ad una
essenza ogni 10 mq. e da una vegetazione a cespuglio pari a 2 piante ogni 60 mq. così da costituire barriera
vegetale naturale fra la zona D3.1 e la zona V limitante il centro urbano.
La fascia di rispetto del corso del Rio Rivolo cosi come indicato in zonizzazione, sarà piantumata a verde con
essenze autoctone (tigli, olmi, acacie e carpini, ecc.) nella misura di un albero ogni 20 mt. da costruire una
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barriera vegetale a protezione del corso d'acqua assieme ad una vegetazione a cespugli di specie decidua
per due piante ogni 50 mq.
L’introduzione di nuove attività scolastiche dovrà rispettare le vigenti normative di settore.

Art. 21 - Zone per attività industriali-artigianali e  commerciali esistenti H3D3.

Le zone H3D3 sono caratterizzate nello stato di fatto, ove esistenti:
- dal   configurarsi   come   ambiti  sufficientemente  definiti,  già  destinati  ad  utilizzazioni  commerciali,

direzionali, produttive con gradi diversi di utilizzazione e saturazione dei lotti fondiari.

Obiettivo  del  P.R.G.C.  è  quello  di  raggiungere  una  coerente  utilizzazione  delle  aree  non  edificate  e
consentire al tempo stesso gli ampliamenti necessari agli insediamenti esistenti.

21.1   - Destinazioni d'uso consentite

- attività industriali ed artigianali in esercizio;
- attività commerciali, con superficie utile complessiva di vendita non superiore a mq 2500 e comunque

entro  limiti  fissati  dal  Piano  comunale  di  Settore  del  Commercio  previsto  dall’articolo  15  della  L.R.
29/2005.;
- uffici ed attività direzionali e terziarie in genere;
- servizi  ed  attrezzature  connessi  alle  attività  produttive  (mensa,  infermeria,  spogliatoi,  attrezzature

sportive);
- attività di intrattenimento e tempo libero, attività ludico/sportive di tipo non agonistico (sala giochi,

pista kart, palestre e servizi connessi)
- viabilità pubblica e privata parcheggi;
- aree di verde privato;
- modeste strutture ricettive;

Alloggi per le persone che, per necessità, devono risiedere entro i limiti della zona H3D3 avendo titolo di
proprietà della azienda o compiti di sorveglianza notturna. Tali alloggi, consentiti nel numero massimo di
una unità, comunque non potranno eccedere una superficie utile residenziale di 95 mq ed una superficie
non residenziale di 18 mq; inoltre,  dovranno costituire un unico blocco edilizio con i  volumi adibiti  alla
produzione, se non in contrasto con esigenze igienico-sanitarie.

21.2   - Parametri urbanistici ed edilizi

- rapporto massimo di copertura : mq/mq 0,50
- altezza massima produttivi: secondo esigenze tecniche dimostrate;
- altezza massima per uffici: ml 10,00
- distanza dai confini: m 5,00
- distanza dal confine con zona per la residenza: m 50,00
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

nel caso di  nuovi fabbricati  per residenza permanente m 10,00
- distacco minimo tra i fabbricati : m 6,00
- distacco minimo dal confine stradale :
da viabilità locale (Comunale) esistente e di previsione m 10.00
per gli edifici esistenti riconosciuti ad una distanza inferiore : non minore della distanza 
minima esistente.
da s.r. 56: m 20.00
- standard per parcheggi stanziali e di relazione delle attività industriali e artigianali:

a. area da riservare a parcheggi stanziali : un posto macchina ogni 2 addetti
b. area da riservare a parcheggi di relazione 10% della superficie utile degli edifici da ricavare in
aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile produttivo;
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- standard per parcheggi stanziali e di relazione delle attività commerciali al minuto:
a) per esercizi inferiori a metri quadrati 400 di superficie di vendita: 100% della superficie di vendita; 
b) per esercizi  singoli compresi tra metri quadrati 400 e metri quadrati 1.500 di superficie di vendita:
150% della superficie di vendita; 
c) per esercizi singoli, centri e complessi commerciali con superficie di vendita superiore a metri quadrati
1.500: 200% della superficie di vendita, con un minimo del 50% di tale superficie destinato a stalli;  
d) la dotazione di parcheggi per i servizi all’utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le
attività di intrattenimento e svago: 100% della superficie utile di detti servizi. 
e) per le strutture commerciali al minuto con superficie di vendita superiore a mq. 1.500, in aggiunta alle
dotazioni  di  parcheggio di  cui  punti  precedenti,  sono individuate  aree apposite  per  il  parcheggio del
personale addetto nella misura di un posto macchina ogni due addetti. 
f) per esercizi singoli, centri e complessi commerciali con superficie di vendita superiore a metri quadrati
1.500  devono  essere  individuate  apposite  aree  destinate  alla  sosta  degli  automezzi  destinati
all’approvvigionamento merci ed alle relative operazioni di carico e scarico nella misura minima del 10%
della superficie complessiva di vendita autorizzata. La viabilità di accesso a tali aree dovrà essere dotata di
percorsi differenziati rispetto a quelli previsti per la clientela. 
g)  per  gli  esercizi  di  vendita  al  dettaglio  dei  generi  di  cui  all’articolo  2,  comma 1,  lettera e) della  LR
29/2005  gli  standard  parcheggio  sono  ridotti  del  70%,  fermo  restando  l’obbligo  di  ripristinare
l’osservanza,  ovvero  di  attuare  una  corrispondente  riduzione  della  superficie  di  vendita  in  caso  di
mutamento di settore merceologico.
- standard per parcheggi stanziali e di relazione delle attività commerciali all’ingrosso:

a. area da riservare a parcheggi  stanziali  e  di  relazione nella  misura del  40% della  superficie utile  da
ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile produttivo.

- Standard per parcheggi stanziali e di relazione delle attività di intrattenimento e tempo libero, attività
ludico/sportive di tipo non agonistico:
a. parcheggi nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità delle stesse, nella misura non inferiore ad un
posto auto ogni due utenti previsti, fatta salva la possibilità di computare, per il soddisfacimento dello
standard, i parcheggi pertinenti ad attrezzature attigue, per le quali  non sia prevista una utilizzazione
contemporanea.

21.3   - Criteri e prescrizioni di intervento

- saranno eccezionalmente ammessi  distacchi  dai  confini  laterali  e  da  quelli  posteriori  minori  di  quelli
indicati al punto precedente solo per consentire ampliamenti di edifici esistenti che alla data di adozione
del P.R.G.C. presentano distacchi inferiori a quelli prescritti dalle presenti norme. Tali distacchi degli edifici
dai confini sono da considerarsi minimi inderogabili.

- per gli edifici  destinati alla vendita al minuto si dovrà prevedere una quantità di aree da destinare a spazi
pubblici,   attività  collettive,  verde pubblico pari  ad almeno il  10% della  superficie  dell'intero  lotto di
pertinenza; 

- le aree non utilizzate per l'edificazione, lo stoccaggio delle merci, la viabilità  ed i  parcheggi  dovranno
essere sistemate a verde preferibilmente piantumato in ragione di 1 essenza autoctona  ad alto fusto ogni
80 mq.

- lungo la viabilità le eventuali recintazioni dovranno avere un'altezza massima di m. 1.80, con muro di ml
0.50 e ringhiere metalliche di ml 1.30 con all'interno la posa di siepi di mascheratura. Per i confini laterali
e  posteriori  sono ammesse  recintazioni  in  muratura,  cancellate,  reti,  siepi,  piantumazioni  del  tipo  a
cipresso sino all'altezza massima di m. 1.80.

- la distanza dai confini Dc da zone destinate ad opere di urbanizzazione secondaria dovrà almeno pari a
10 m.
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- relativamente agli accessi carrai vale quanto prescritto per la zona B2.

21.4     -   Norme particolari

- Negli  ambiti  già sottoposti  a piano attuativo vigono le norme dei rispettivi strumenti urbanistici  ad
eccezione del parametro relativo ai parcheggi del Comparto Artigiano di via dell’Artigianato per il quale
vale quanto prescritto al precedente punto 21.2.

- In  relazione agli  esiti  della  ristrutturazione  dell’ambito  della  s.r.  56  ovvero  del  progetto  definitivo di
ristrutturazione della s.r. stessa, dovranno conseguentemente essere razionalizzati gli accessi e gli innesti
diretti esistenti sulla s.r. 56 medesima.

- I parcheggi ed i percorsi automobilistici di cui al precedente punto 21.3, interni alle zone di destinazione
commerciale, di norma devono essere alberati; i lotti devono essere altresì circondati da barriere alberate
con funzione paesaggistica, antinquinamento e antirumore.

- I silos potranno essere realizzati sui confini laterali o posteriori ad una distanza minima di ml. 3.00.
- all’interno dell’ambito localizzato tra le vie Nazionale, Malignani e Galilei, già interessato da insediamenti

commerciali  di  grande  struttura  con  superficie  di  vendita  superiore  a  mq.  2.500,  è  ammesso
l’ampliamento delle superfici di vendita già autorizzate fino alle superfici massime di vendita indicate dal
Piano  comunale  di  Settore  del  Commercio,  pari  a  6.000  mq.  L’attivazione  delle  nuove  superfici  è
subordinato alla realizzazione, al collaudo ed alla messa in esercizio delle opere viabilistiche previste dallo
“Studio di Impatto viabilistico” allegato al Piano comunale di Settore del Commercio.

21.5   - Norme particolari per le modeste strutture ricettive all’interno delle zone H3D3

Le zone H3D3 sono caratterizzate  nello  stato di  fatto dal   configurarsi   come  ambiti  sufficientemente
definiti, già destinati ad utilizzazioni commerciali, direzionali, produttive, con gradi diversi di utilizzazione e
saturazione dei lotti fondiari Nelle zone H3D3 sono caratterizzate nello stato di fatto:
dal configurarsi come ambiti definiti, già destinati a strutture ricettive e per il tempo libero.
Obiettivo del PRGC è quello di favorire la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di manufatti esistenti,
l’adeguamento e l’eventuale ampliamento, necessari alla destinazione d’uso ricettiva.

21.5a - Destinazioni d’uso consentite

All’interno  delle  zone  H3D3  sono  consentite  esclusivamente  strutture  di  uso  ricettivo  e  di  svago
relativamente a:
- attività di carattere ricettivo quali bar, ristoranti, alberghi e simili;
- attrezzature infrastrutturali e di servizio connessi;
- aree di verde privato.

21.5b - Strumenti di attuazione

Intervento diretto

21.5c - Parametri urbanistici ed edilizi

- rapporto massimo di copertura per i nuovi interventi: mq/mq  0,50
- If per gli edifici esistenti da riqualificare e rifunzionalizzare pari a quello esistente;
- in deroga è ammesso un ampliamento del volume esistente non superiore al 20% dell’esistente
- altezza dei nuovi fabbricati: m 10.00
- altezza per gli edifici esistenti pari a quello esistente;
- distanza dai confini del lotto: m 5,00
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- distacco minimo tra i fabbricati : m 10.00
- distacco minimo dalle strade in genere : m 6,00
- distacco minimo dal confine stradale :

da s.r. 56: m    20,00
da viabilità locale (Comunale) esistente e di previsione m    10,00

- per gli edifici esistenti riconosciuti ad una distanza inferiore: non minore della distanza minima esistente.
- standard per parcheggi stanziali e di relazione: un posto macchina ogni 2 utenti, riferito al maggior valore

tra la potenzialità dell’attività ricettiva o di ristorazione.

21.5c - Criteri e prescrizioni di intervento
- Le aree non utilizzate per l'edificazione, la viabilità ed i parcheggi dovranno essere sistemate a verde

preferibilmente piantumato in ragione di 1 essenza autoctona  ad alto fusto ogni 80 mq.;
- In relazione agli esiti del P.R.P.C. di ristrutturazione dell’ambito della s.r. 56 ovvero del progetto definitivo

di ristrutturazione della s.r. stessa, dovranno conseguentemente essere razionalizzati gli  accessi diretti
esistenti sulla s.r. 56 medesima.

Art. 22 - Zone per strutture ricettive e intrattenimento H3

Le zone H3 sono caratterizzate nello stato di fatto:
dal configurarsi come ambiti definiti, già destinati ad strutture ricettive e per il tempo libero.
Obiettivo del P.R.G.C. è quello di favorire la riqualificazione, l’adeguamento e l’eventuale ampliamento,
necessari agli insediamenti esistenti.

22.1   - Destinazioni d’uso consentite

All’interno delle zone H3 sono consentite esclusivamente strutture di uso ricettivo e di svago relativamente
a:
- discoteche;
- locali di intrattenimento e simili;
- attrezzature infrastrutturali e di servizio connessi;
- sedi culturali e per congressi;
- aree di verde privato;
- locali connessi con l’attività ricettiva quali soggiorno e servizi di uso comune, ristorante e bar, definiti

dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere;
- attività  di  tipo  ricettivo-complementare  a  carattere  periodico  o  stagionale,  definite  dalla  vigente

legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non
edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale
ristorante e bar, o campeggi;

- alloggi per le persone che, per necessità, devono risiedere entro i limiti della zona H3 avendo titolo di
proprietà della azienda o compiti di sorveglianza notturna. Tali alloggi, consentiti nel numero massimo di
una unità, comunque non potranno eccedere una superficie utile residenziale di 95 mq ed una superficie
non residenziale di 18 mq; inoltre, dovranno costituire un unico blocco edilizio con i volumi dell'azienda,
se non in contrasto con esigenze igienico-sanitarie.

22.2   - Strumenti di attuazione

Intervento diretto
Formazione di P.R.P.C. per le unità contraddistinte rispettivamente con la sigla sM e con la sigla cT “Casali
Torre”

22.3   - Parametri urbanistici ed edilizi

a. Relativamente alle unità ricettive contraddistinte con la sigle rispettivamente Lo ed R:
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- If: pari a quello esistente;
- in deroga è ammesso un ampliamento del volume esistente non superiore al 20%    dell’esistente.
- altezza dei nuovi fabbricati: pari a quello esistente;
- distanza dai confini del lotto: m 5,00
- distacco minimo tra i fabbricati : m 10.00
- distacco minimo dalle strade in genere : m 6,00
- distacco minimo dal confine stradale :

da s.r. 56: m    20,00
da viabilità locale (Comunale) esistente e di previsione m    10,00

-  per  gli  edifici  esistenti  riconosciuti  ad  una  distanza  inferiore:  non  minore  della  distanza  minima
esistente.
- standard per parcheggi stanziali e di relazione: un posto macchina ogni 2 utenti, riferito al maggior
valore tra la potenzialità dell’attività ricettiva o di ristorazione.

b. Relativamente all’unità ricettiva contraddistinta con la sigla Mc:
- è ammesso esclusivamente l’intervento di restauro, conservazione tipologica e manutenzione con le
tecniche del restauro e di conseguenza non vengono definiti parametri ed indici edilizi;
-  standard  per  parcheggi  stanziali  e  di  relazione:  un  posto  macchina  ogni  2  utenti,  riferito  alla
potenzialità massima dell’attività ricettiva di svago.

c. Nell’unità ricettiva contraddistinta con la sigla cV localizzata lungo s.r. 56 in adiacenza alla unità ricettiva
Lo, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso;
- funzioni commerciali;
- la funzione originaria di officina artigianale per la riparazione di autoveicoli e di vendita di carburanti e
prodotti per autotrazione.
 Il  manufatto,  significativa testimonianza dell’architettura della  seconda metà del  ‘900 dovrà essere
valorizzato  mantenendone  l’integrità  morfologica  e  dei  materiali  costruttivi  originari,  intervenendo
secondo le tecniche del restauro dell’architettura moderna. Non sono ammessi ampliamenti funzionali
e/o la realizzazione di vani accessori. I parametri urbanistici sono i seguenti:

- if: pari a quello esistente;
- altezza:  pari a quello esistente;
- distanza dai confini del lotto: non minore della distanza minima esistente;
- distacco minimo tra i fabbricati : non minore della distanza minima esistente;
- distacco minimo dalle strade in genere : non minore della distanza minima esistente;
- distacco minimo dalla s.r. 56: non minore della distanza minima esistente;
- standard per parcheggi stanziali e di relazione: un posto macchina ogni 2 utenti, riferito al maggior

valore tra la potenzialità dell’attività commerciale.

22.4   - Criteri e prescrizioni di intervento

- Relativamente alle unità contraddistinte con la sigle Lo ed R, saranno eccezionalmente ammessi distacchi
dai confini laterali e da quelli posteriori minori di quelli indicati al punto precedente solo per consentire
ampliamenti di edifici esistenti che, alla data di adozione del P.R.G.C., presentino distacchi inferiori a
quelli  prescritti  dalle  presenti  norme.  Tali  distacchi  degli  edifici  dai  confini  debbono  in  ogni  caso
rispettare i limiti stabiliti dal Codice Civile da considerarsi limiti inderogabili.

- Le aree non utilizzate per l'edificazione, la viabilità ed i parcheggi dovranno essere sistemate a verde
preferibilmente piantumato in ragione di 1 essenza autoctona  ad alto fusto ogni 80 mq.

- In relazione agli  esiti  della  ristrutturazione dell’ambito della  s.r.  56 ovvero del  progetto definitivo di
ristrutturazione  della  s.r.  stessa,  dovranno conseguentemente  essere  razionalizzati  gli  accessi  diretti
esistenti sulla s.r. 56 medesima.

22.5   - Unità ricettiva contraddistinta con la sigla sM
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La nuova zona ricettiva contraddistinta con la  sigla  sM localizzata lungo via Sottomonte all’interno del
perimetro  dell’ambito  collinare  verrà  attuata  attraverso  un  Piano  Particolareggiato  redatto  secondo  i
seguenti parametri:
- If: mc/mq 2,00;
- altezza dei nuovi fabbricati rispetto alla quota 0.00 riferita sul piano campagna attuale:
 m 9,30;
-  per  i  manufatti  esistenti  lungo via  Sottomonte,  dovranno essere  mantenute le  attuali  volumetrie  ed

altezze oltre ai caratteri architettonici e costruttivi tradizionali;
- distanza dai confini del lotto: m 6,00;
- distacco minimo tra i fabbricati : m 10.00;
- distacco minimo dal confine stradale :
- standard per parcheggi stanziali e di relazione: un posto macchina ogni 2 utenti, riferito al maggior

valore tra la potenzialità dell’attività ricettiva o di ristorazione.
Il Piano Particolareggiato dovrà inoltre, attraverso il recupero secondo caratteri costruttivi ed architettonici
nonché  materiali  tradizionali  (legno,  pietra,  laterizi  ecc),  mantenere  l’impianto  del  corpo  esistente  e
riproporre relativamente ai nuovi manufatti, la tipologia a corte con edificazione lungo i confini del lotto,
quale  impianto  tradizionalmente  diffuso  nell’architettura  rurale.  I  nuovi  manufatti  potranno  essere
realizzati  secondo  forme  e  tecniche  della  cultura  architettonica  contemporanea  ma  si  dovrà  porre
particolare attenzione all’inserimento nel contesto ambientale della collina ed al rapporto con i caratteri
specifici degli altri complessi edilizi localizzati nelle vicinanze. 

22.6   - Unità ricettiva “Casali Torre”
La nuova zona H3 denominata “Casali Torre” si caratterizza nello stato di fatto:
dal configurarsi come ambito definito, in passato destinato ad usi connessi con l’attività produttiva e di
trasporto attualmente non utilizzato ed in stato di abbandono.
Obiettivo del P.R.G.C. è quello di favorire la riqualificazione attraverso la modifica della destinazione d’uso,
l’adeguamento e l’eventuale ampliamento, necessari agli insediamenti esistenti.
La  nuova  zona  ricettiva  denominata  “Casali  Torre”  verrà  attuata  attraverso un Piano Particolareggiato
redatto secondo i seguenti parametri:
- If: pari all’esistente;
- altezza massima dei fabbricati: pari all’esistente;
- distacco minimo dai confini del lotto, tra i fabbricati, distacco minimo dal confine stradale:

 pari all’esistente;
- standard per parcheggi stanziali e di relazione: un posto macchina ogni 2 utenti, riferito al

maggior  valore  tra  la  potenzialità
dell’attività ricettiva o di ristorazione.

Il Piano Particolareggiato dovrà inoltre farsi carico:
 di assicurare la compatibilità tra il carico antropico con la destinazione d’uso specifica in relazione

al contesto ambientale, individuando forme di limitazione della presenza di persone;
 di assicurare la tutela e la valorizzazione dell’ambiente naturale anche attraverso la formazione di

zone a verde di qualità:
 della viabilità e l’accessibilità della zona;
 delle opere e infrastrutture di urbanizzazione primaria
 di tutelare e valorizzare sul piano architettonico i  manufatti  esistenti in analogia con i  caratteri

dell’architettura rurale.

Art. 23 - Zona per strutture ricettive turistiche G

S O P P R E S S O

Art. 24 - Zona per centro di ricerca (I)

La zona per il centro di ricerca si caratterizza, nello stato di fatto:
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dall’essere  occupata  anche  parzialmente  da  edifici  appartenenti  all’originario  stabilimento  produttivo
Danieli, all’interno  dei quali vengono svolte attività di ricerca correlate  alla attività aziendale.
 
Obiettivo  del  P.R.G.C.  E'  quello  di  fare  corrispondere  alla  attività  di  studio  in  essere  una  coerente
destinazione d’uso di un’area dedicata, caratterizzata da un elevato livello di compatibilità con la funzione
residenziale e  avente le idonee caratteristiche di dimensione e di accessibilità.

24.1   - Destinazioni d'uso consentite

Nella zona  I del P.R.G.C. sono consentite le seguenti destinazioni d'uso delle aree e dei volumi edificabili:
- laboratori,
- studi e spazi per la ricerca,
- sedi di rappresentanza.

24.2   - Strumenti di attuazione

Approvazione di P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata.
In assenza di P.R.P.C. sono consentiti sugli edifici esistenti solo interventi di restauro per le parti di pregio
storico ed architettonico e di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli altri manufatti. Sono consentiti
altresì interventi di adeguamento in relazione alle norme sulla sicurezza.

24.3   - Parametri urbanistici ed edilizi 

- rapporto massimo di copertura : mq/mq 0,50
- altezza degli edifici per uffici: ml 10.00
- distanza dai confini del lotto: m 5,00
- distacco minimo tra i fabbricati : m 10.00
- distacco minimo dal confine stradale :

da viabilità urbana di collegamento: m   6,00
per  gli  edifici  esistenti  riconosciuti  ad  una  distanza  inferiore  :  non  minore  della  distanza  minima
esistente.

- area da riservare a parcheggi stanziali: un posto macchina ogni 2 addetti
-  area da riservare a parcheggi stanziali di relazione: 80% della superficie utile degli edifici

Sono  consentite  deroghe  esclusivamente  giustificate  dalla  collocazione  di  apparecchiature  tecniche  di
prova e strumenti.
Il  riassetto  urbanistico  dell’area  è  subordinato  ad  opere  di  mitigazione  dell’impatto  sul  paesaggio
circostante attraverso la piantumazione di n. 1 essenza autoctona ad alto fusto ogni 80 mq. Gli interventi
edilizi  dovranno inoltre armonizzarsi  con il  contesto storico edificato e fare riferimento all’Abaco degli
elementi costruttivi.
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Zone boscate

Art. 25 - Zone degli ambiti boschivi  E2

Le zone degli ambiti boschivi E2 sono caratterizzate, nello stato di fatto:
- dal  configurarsi   come  interessate  dal  patrimonio  boschivo  o  dall'essere  suscettibili  di  azioni  di

rimboschimento nel breve termine.

Obiettivo  del  P.R.G.C.  è  la  salvaguardia  ed  il  potenziamento  del  patrimonio  boschivo,  in  relazione  al
miglioramento  dell'assetto  vegetazionale  esistente,  al  ruolo  di  elemento  di  stabilizzazione  delle  aree
potenzialmente franose e/o interessate da fenomeni erosivi e alla valenza paesaggistica.

25.1   - Attività consentite

1- I lavori selvicolturali conformi alle norme e prescrizioni forestali, nonché in attuazione di leggi regionali e
regolamenti comunitari;

2- le nuove piantumazioni dovranno avvenire con specie forestali autoctone locali;
3- il ripristino, il consolidamento e la manutenzione delle  carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti

nonché della viabilità forestale in funzione delle attività di cui ai commi precedenti;
4- sistemazione di corsi d'acqua mediante opere di ingegneria  naturalistica;
5- sistemazione di pendici in frana e in stato di precario equilibrio ed opere di pronto intervento per la

messa in sicurezza di edifici e di infrastrutture esistenti;
6- tagliate, movimenti di terra, piste provvisorie ed ogni altra eventuale modifica del suolo e soprassuolo

eseguiti in via di emergenza per lo spegnimento di incendi boschivi.
7- per le strutture edilizie preesistenti, oltre gli interventi di manutenzione, sono consentiti gli interventi di

restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo esclusivamente per usi connessi ad attività
agro-forestali; 

8- costruzione di punti di osservazione faunistica a fini naturalistici e didattici;
9- è vietata  qualsiasi  recintazione di  fondi,  ad esclusione di  quelle  realizzate  con vegetazione naturale

autoctona.

25.2   - Strumenti di attuazione

Intervento diretto

25.3   - Attività vietate

- Modifiche dell'assetto orografico e idrografico;
- la costruzione o l’ampliamento di edifici;
- nuovi interventi edilizi e infrastrutturali ad esclusione degli interventi previsti al precedente paragrafo

25.1;
- qualsiasi intervento edificatorio nelle zone distrutte o danneggiate dal fuoco;
- l’apertura e la coltivazione di cave;
- la formazione di discariche;
- la riduzione del soprasuolo vegetazionale ad eccezione di quella relativa alle attività consentite di cui al

precedente paragrafo 25.1.
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Art. 26 - Zone di interesse agricolo-paesaggistico in ambito fluviale E4.1

S O P P R E S S O 

Art. 27 - Zone di interesse agricolo-paesaggistico in ambito collinare E4.2

27.1   - Attività consentite

Nelle zone E4.2 E' consentito l'uso agricolo del suolo e la realizzazione di interventi riguardanti:
1) tutte  le  operazioni  connesse  alla  razionale  coltivazione  dei  fondi  ed  alla  loro  sistemazione

idrogeologica;
2) opere infrastrutturali a servizio dell’attività primaria;
3) ripristino e consolidamento della viabilità esistente e la  formazione di eventuali  piazzole per la

sosta e la manovra;
4) realizzazione di cantine interrate;

27.2   - Strumenti di attuazione

- Approvazione di P.R.P.C. di iniziativa privata per gli interventi di cui al punto 4 del precedente paragrafo
27.1.

- Intervento diretto per gli altri interventi

27.3   - Criteri e prescrizioni d’intervento

1- Tutti  gli  interventi  ammessi  nella  zona  dovranno  essere  attuati  nel  rispetto  delle  caratteristiche
morfologiche, orografiche e vegetazionali esistenti e non debbono comportare modifiche agli elementi
costituivi del paesaggio, ed in particolare:

- la rete della viabilità principale e secondaria;
- i corsi d'acqua principali e minori;
- gli spartiacque principali e secondari;
- gli alberi isolati di particolare pregio, i gruppi sparsi di alberi, le quinte arboree ed arbustive esistenti

lungo i corsi d'acqua, i giardini, i parchi e tutti gli altri consistenti elementi di vegetazione  esistenti.
2- Nell’esecuzione  di  movimenti  di  terra  andranno  previste  adeguate  opere  di  sistemazione,

consolidamento idrogeologico e di ricostituzione dei rivestimenti vegetali al fine di garantire l’equilibrio
strutturale del suolo.

3- E' ammesso l'utilizzo del ceduo previa autorizzazione dell'Autorità Forestale.
4- E’ ammessa la costruzione di opere di drenaggio e, in generale, di opere di sistemazione idrogeologica ad

integrazione di quelle naturali,  per migliorare la stabilità dei suoli  ed il  corretto deflusso delle acque
meteoriche. 

5- I canali di scolo dovranno avere sponde con forma e pendenza tali da consentirne l’attraversamento da
parte della fauna selvatica.

6- Nel dimensionamento delle opere di captazione delle acque superficiali e sotterranee sarà tenuto conto
di un congruo intorno di apporto idrico, con individuazione di adeguato recapito finale per la portata
captata.

7- I  progetti  di  interventi  per  il  rimodellamento  morfologico  del  terreno  in  pendio  per  l'impianto  o  il
reimpianto  di  vigneti,  comportanti  l'esecuzione  di  movimenti  di  terra  volti  allo  sbancamento,  al
terrazzamento e al riporto di parti consistenti del territorio di cui all’art. 66, comma 2, lettera a) della L.R.
52/91, oltre a tutti gli elementi previsti per legge ai fini del rilascio della concessione edilizia, dovranno
essere corredati:

- da uno studio geologico-geotecnico,  dimostrante la  stabilità  geostatica dei  terreni  trasformati  e la
salvaguardia  e/o il  miglioramento dei  regimi  idraulici  originari.  Tali  progetti,  pertanto,  definiranno
livello esecutivo gli eventuali provvedimenti geotecnici relativi ai lati sottoripa e controripa, nonché le
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opere  di  canalizzazione,  arginatura  e  drenaggio  della  rete  grondante  capillare  e  delle  falde
subaffioranti, estese fino ad un adeguato recapito delle acque captate;

- dalla rappresentazione fotografica dell’intorno immediato e più vasto dell’area;
- nell’ipotesi di intervento soggetto alla autorizzazione di cui al D.L.G.S. 490/99 Titolo II, da un progetto

di  rinverdimento firmato da un tecnico abilitato,  contenente una relazione forestale corredata da
planimetrie riportanti, in scala adeguata, le macchie arboree ed arbustive allo stato di fatto, nonché
l’illustrazione della sistemazione vegetazionale finale.

In particolare, i progetti  andranno redatti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a- nella formazione di gradoni o nel ridisegno di gradoni esistenti finalizzati alla coltivazione della vite

vanno conservati  il  profilo  complessivo  delle  colline  e  le  curve  di  livello  esistenti  secondo il  loro
naturale andamento. Gli interventi di terrazzamento per l’impianto di vigneti in nessun caso possono
alterare  le  pendenze  naturali  esistenti  e,  comunque,  possono  essere  eseguiti  su  pendii  aventi
pendenza naturale massima fino a 45°. Il progetto dovrà sempre essere accompagnato da una verifica
geotecnica di ammissibilità.
geotecnica di ammissibilità.
Nel  caso di  gradoni  esistenti  viene consentito  il  ripristino  degli  stessi  fatte salve  le  caratteristiche
dimensionali,  morfologiche  nonché  i  materiali  usati.  Il  progetto  di  ripristino  dovrà  riprendere
fedelmente  i  caratteri  originari  ed  essere  pertanto  corredato  da  un  accurato  rilievo,  completo  di
documentazione fotografica, finalizzato alla puntuale identificazione dei caratteri fisici e morfologici
dell’ambito di intervento. 

b- il rimodellamento morfologico per la realizzazione dei gradoni dovrà avvenire con scarpate disposte a
giropoggio secondo le curve di livello preesistenti evitando la geometrizzazione dei profili collinari; il
dislivello tra due gradoni successivi misurato alla scarpa non dovrà essere superiore a ml 1,20;  nel caso
di  necessaria  continuazione  colturale  di  gradoni  con  dislivello  diverso  o  superiore  alla  misura
sopraindicata,  viene consentita  la  realizzazione di  gradoni  di  altezza  pari  a  quella  esistente previa
verifica così come indicata al punto a-;

c- non  sarà  ammessa la  costruzione  di  nuovi  muri  di  sostegno dei  gradoni,  che dovranno avere   la
scarpata naturale con pendenza dipendente dalle caratteristiche geotecniche del terreno.  E'  soltanto
ammesso il recupero dei muri  in  pietra, sia  per scarpate che per recinzioni, esistenti alla data di
adozione del piano presente.

d- andrà sempre previsto il  ripristino della copertura vegetale e più precisamente: 
la  protezione  di  tutte  le  scarpate  mediante  l’inerbimento  con  apposite  miscele  erbacee  e/o  la
piantumazione di arbusti con specie coerenti con la vegetazione circostante;

8- Negli  interventi  comportanti  reinterri  e  scavi,  di  cui  all’art.  72  ,  della  L.R.  52/91,  alla  richiesta  di
autorizzazione dovranno essere allegati, oltre a tutti gli elementi previsti per legge ai fini del rilascio
della  autorizzazione  stessa,  gli  stessi  elaborati  tecnici  elencati  per  gli  interventi  di  cui  al  punto
precedente.

9 -    E’ vietata qualsiasi recintazione dei fondi, ad esclusione di quelle realizzate con vegetazione autoctona;
10 - E’ obbligatorio l’uso di pali in legno nell’ambito compreso tra via Sottomonte e la sponda sinistra del

Rio Rivolo (ramo inferiore).  In particolari casi di conformazione del terreno coltivato a vigneto e/o
particolari  esigenze  tecniche  è  ammesso  l’uso  di  pali  in  corten.  L’utilizzo  dei  pali  corten  sarà
subordinato alla  presentazione di  una relazione specialistica che ne motivi  la  scelta da presentare
preventivamente all’Ufficio tecnico comunale.

11 - Dovrà essere mantenuto un franco di coltivazione di ml 8,00 dal margine superiore della riva su rii e
sgrondi naturali;

12 - Dovrà essere mantenuto il sistema consolidato di sgrondo dell’ambito collinare.

27.4   -   Cantine interrate

E’ ammessa la realizzazione di cantine interrate a servizio di una azienda vitivinicola avente la propria sede
ed immobili compresi entro zona omogenea A1 E4.2 ed in zona omogenea B3.
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La realizzazione del  manufatto sarà possibile  a  seguito della approvazione di un P.R.P.C.  all’interno del
quale saranno specificate le relazioni tra la cantina e l’azienda di appartenenza con particolare riferimento
al volume utile previsto in relazione  al prodotto proprio e in conto terzi  lavorato fermo restando che le
dimensioni massime del manufatto interrato saranno pari a 400 mc/ettaro posseduto o asservito in zona
E4.2 dell’ambito collinare. Inoltre il progetto andrà corredato, oltre che da tutti gli elementi previsti per
legge per il rilascio del permesso di costruire: 
-  da  uno  studio  geologico-geotecnico,  dimostrante  la  stabilità  geostatica  dei  terreni  trasformati  e  la

salvaguardia e/o il miglioramento dei regimi idraulici originari. Tali progetti, pertanto, definiranno a livello
esecutivo gli eventuali provvedimenti geotecnici relativi ai lati sottoripa e controripa, nonché le opere di
canalizzazione, arginatura e drenaggio della rete grondante capillare e delle falde subaffioranti, estese
fino ad un adeguato recapito delle acque captate;

- dalla rappresentazione fotografica dell’intorno immediato e più vasto dell’area;
- nell’ipotesi di intervento soggetto alla autorizzazione di cui al D.L.G.S. 490/99 Titolo II, da un progetto di

rinverdimento  firmato  da  un  tecnico  abilitato,  contenente  una  relazione  forestale  corredata  da
planimetrie  riportanti,  in  scala adeguata,  le  macchie arboree ed arbustive allo stato di  fatto,  nonché
l’illustrazione della sistemazione vegetazionale finale. 
- La nuova costruzione di cantine è ammessa solo per locali interrati  a condizione che i pendii collinari

originari siano ripristinati e inerbati, che il fronte visibile (accesso) abbia dimensioni non superiori a ml
4,00x3,00 di altezza,  sia finito in pietra a vista naturale. L’ingresso alla cantina interrata dovrà essere
opportunamente mascherato da schermi arborei,  dovrà essere rivolto  sui  versanti  interni  del  sistema
collinare, quindi non direttamente visibile dalle pendici della collina e non dovrà interferire con gli assi
visivi di rilevanza paesaggistica.

Art. 27bis - Zona di interesse agricolo-paesaggistico in ambito collinare E4.2 interessata dal bacino di 
laminazione delle piene fluviali 

La  zona  è  caratterizzata,  nello  stato  di  fatto,  dal  configurarsi  come  un'area  comprendente  i  terreni
circostanti il  Rio Rivolo,  a monte dell'abitato di Buttrio,  così come perimetrati sulla tav. P2 del P.R.G.C.
L'area cosi definita è quella interessata dall’invaso del bacino di laminazione delle piene del rio Rivolo in
progetto e dalle  opere necessarie alla sua realizzazione.  L'area è occupata prevalentemente da attività
agricole, ed in parte da colture specialistiche di pregio e da aree boscate nell'alveo e sulle sponde del Rio,
otre che dal corso stesso del Rio Rivolo. II  corso del Rio Rivolo, acqua pubblica, è inoltre soggetto alle
disposizioni del R.D. 25.07.1904 n. 523 (capo VII, Polizia delle acque pubbliche); l'area circostante il Rio, per
una fascia di 150 metri, e sottoposta alla tutela prevista dalla L.431/855 (legge Galasso).
Obiettivo del P.R.G.C. è di consentire la realizzazione delle opere necessarie al contenimento delle piene del
Rio  Rivolo  per  la  sicurezza  dell'abitato  di  Buttrio,  nel  massimo  rispetto  possibile  delle  caratteristiche
ambientali e vegetazionali esistenti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulicl.
L'area compresa nella zona potrà essere oggetto di interventi pubblici di regimazione idraulica ed essere
soggetta a periodici allagamenti in conseguenza delle piene del Rio Rivolo. 

27bis.1   - Attività consentite: 
Nella zona e consentito l'uso agricolo del suolo e la realizzazione di interventi riguardanti:

1. la sistemazione idrogeologica dei terreni;
2. le  opere  di  regimazione  idraulica  ivi  compreso  l'aumento  delle  sezioni  fluenti,  nel  rispetto

dell'andamento planimetrico esistente dei corsi d'acqua, con l'esclusione di rettifiche e drizzagni, se
non in corrispondenza del manufatto di regolazione e scarico. Sono permesse opere trasversali
quali  dighe,  briglie,  sbarramenti, traverse,  salti,  ponti,  soglie,  bacini  di  smorzamento  o
decantazione, argini, compresa la sopraelevazione della strada esistente, manufatti di misura delle
portate e quant'altra motivatamente necessaria alla messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua,
sia per il transito o l'accumulo delle portate di piena e lo sfioro di dette portate, sia per sia per la
stabilita delle sponde;

3. le opere di canalizzazione a cielo aperto o interrate, sia per l'adduzione di acque esterne al bacino
di laminazione, sia per l'allontanamento delle portate esitate dai manufatti di sfioro verso i corsi
d'acqua esistenti;
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4. le opere di sistemazione forestale e vegetazionale, anche nell'alveo dei corsi d'acqua, necessarie
alla sicurezza idraulica del bacino di laminazione e del corso d'acqua, comprendenti la rimozione
della vegetazione che potrebbe essere facilmente estirpata in caso di piena;

5. le opere infrastrutturali a servizio dell’'attività primaria;
6. il ripristino e consolidamento anche in quota della viabilità esistente e la formazione di eventuali

piazzole per la sosta e manovra;
7. le attività consentite per le zone E2 degli ambiti boschivi (art. 25.1 delle norme di PRGC) per quanto

non contrasta con le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua e del bacino di laminazione;
8. le attività consentite per le zone dei corsi d'acqua (art. 48.1 delle norme di PRGC) per quanto non

contrasta con le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua e del bacino di laminazione 
Tutti gli interventi da realizzare dovranno essere eseguiti in modo da non pregiudicare le capaciti idrauliche
del corso d'acqua e del bacino di laminazione.

27bis.2   - Criteri e prescrizioni di intervento:
Gli  interventi seguiranno, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze di messa in sicurezza
idraulica, quanto previsto dagli artt. 27.3 e 48.2 delle norme di PRGC. Sono ammesse opere anche in c.a.
limitate ai manufatti di contenimento, di sfioro, di adduzione e allontanamento delle acque, oltre a quelle
interrate. 

27bis.3   - Attività vietate:
Nella  zona  interessata  dal  bacino  di  laminazione  è  vietata  qualsiasi  attività.  edificatoria  con  la  sola
esclusione delle opere idrauliche di interesse pubblico.
Si confermano le attività vietate per le zone E4.2 (art. 27.5 delle norme di P.R.G.C.) con la sola esclusione
delle opere idrauliche di interesse pubblico.
Si confermano le attività vietate per le zone dei corsi d'acqua (art. 48.3 delle norme di P.R.G.C.) con la sola
esclusione delle opere idrauliche di interesse pubblico.
All’interno dell’ambito individuato nella tav.P2 entro il bacino di laminazione, sono vietate le coltivazioni
che comportano rischi per la sicurezza idraulica del corso d'acqua e del bacino, per le loro caratteristiche di
occupare  volume  o  di  generare  grandi  quantità  di  materiale  flottante,  e  cioè  mais  e  similari,  tali  da
compromettere l’efficienza dei condotti di scarico previsti nei relativi manufatti. Le coltivazioni da evitare
saranno anche definite nei relativi atti di asservimento. 

27.5   - Attività vietate

Nelle zone E4.2 del P.R.G.C. è vietato svolgere le seguenti attività:
- nuovi interventi edilizi  e infrastrutturali  ad esclusione degli  interventi previsti  al  precedente paragrafo

27.1;
- apertura e coltivazione di cave;
- formazione di discariche;
- la formazione di terrazzamenti ai fini di rimboschimento;
- interventi di alterazione morfologica delle sponde dei corsi d'acqua;
- interventi di ritombamento dei corsi d'acqua esistenti;
- alterazione dell’alveo mediante discariche, traverse, sbarramenti metallici e simili;
- realizzazione di nuovi tracciati viari ad eccezione di quelli ammessi dal P.R.G.C..

Art. 28 - Zone di interesse agricolo E6

Le zone di interesse agricolo E6 sono caratterizzate, nello stato di fatto:

- dal  configurarsi  come  ambiti  pianeggianti,  morfologicamente  omogenei,  destinati  in  larghissima
prevalenza a colture agricole , in cui sono presenti caratteristiche ambientali e condizioni organizzative ed
infrastrutturali tali da costituire il presupposto per lo sviluppo di una agricoltura competitiva.
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Obiettivo  del  P.R.G.C.  E'  quello  di  salvaguardare  e  potenziare  gli  usi  agricoli,  favorendo  un  razionale
sviluppo produttivo e consentendo gli interventi con minima compromissione ed alterazione del suolo.

28.1   - Attività consentite

Nelle zone E6 non sono ammessi nuovi interventi edilizi e infrastrutturali, salvo:

1) edifici  per  la  residenza  in  funzione  della  conduzione  del  fondo  e  delle  esigenze  dell’imprenditore
agricolo a titolo principale ai sensi  dell'art. 12 della Legge n. 153 del 09.05.1975; 

2) edifici relativi alle strutture produttive aziendali (cantine, stalle, magazzini ed annessi rustici);
3) edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei

prodotti agricoli e forestali.
4) edifici o loro parti, attrezzature e impianti connessi all’esercizio della attività agrituristica; 
5) opere infrastrutturali a servizio dell’attività primaria;
6) tettoie per il ricovero dell’attrezzatura agricola.

28.2   - Strumenti di attuazione

Gli strumenti attuativi per le zone E6 sono i seguenti:

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.)  per gli interventi di cui al punto 3 del precedente
paragrafo.

Intervento diretto per tutti gli altri casi.

28.3   - Parametri urbanistici ed edilizi

Per gli interventi di cui al punto 1 e al punto 4 del precedente paragrafo 28.1:
- Indice massimo di edificabilità fondiaria: mc/mq 0,03

Nel caso di aziende con terreni a coltura specializzate, viticole, frutticole, orticole e floricole, è ammesso un
indice di edificabilità pari a 0,05 mc/mq previo parere dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

- altezza dell’edificio m 6,50
- distacco minimo dagli edifici residenziali m 10,00
- distacco minimo da ricoveri per animali m 20,00
- distanza dai confini m 6,00
- distacco minimo dalla s.r. 56: m    40,00
- distacco minimo dalle strade vicinali e/o campestri m   5,00
- distacco minimo dalle altre strade m 10,00

o secondo limite di rispetto stradale se maggiore

Per gli interventi di cui al punto 2 del precedente paragrafo 28.1:
- Indice massimo di edificabilità fondiaria mc/mq 0,07
- altezza dell’edificio m 7,50
- distacco minimo dagli edifici residenziali m 10,00 
- distacco minimo da ricoveri di animali m 20,00
- distacco minimo dai confini per fabbricati destinati 

a ricovero di animali m 20,00
- distacco minimo da confini per fabbricati destinati

a deposito, cantina, ricovero di automezzi e simili m 6,00
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Per gli interventi di cui al punto 6 del precedente paragrafo 28.1 è ammessa la realizzazione una-tantum di
tettoie solo se addossate ad edifici e secondo i seguenti parametri:
- rapporto di copertura: 
- 0,02  mq/mq fino a 10.000 mq della superficie fondiaria di proprietà (superficie determinata anche

dal coammassamento dei terreni funzionalmente contigui); 
- 0,01  mq/mq  per  la  parte  eccedente  i  primi  10.000  mq  della  superficie  fondiaria  di  proprietà

(superficie determinata anche dal coammassamento dei terreni funzionalmente contigui)ma fino ad
un massimo di 400 mq;
- altezza della tettoia: m  5,50

Fino ai limiti di dimensionamento aziendale prescritti dal successivo art. 52, le distanze da rispettare per
l’insediamento di nuovi allevamenti a carattere aziendale da zone per la residenza ovvero per opere di
urbanizzazione secondaria sono definiti in base alla seguente tabella di calcolo:
DISTANZE MINIME DEGLI ALLEVAMENTI DAI CONFINI RESIDENZIALI
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Per gli interventi di cui al punto 3 del precedente paragrafo 28.1:
- Indice massimo di edificabilità fondiaria mc/mq 0,07
- altezza dell’edificio m 7,50
- distacco minimo dalle strade vicinali e/o campestri m   5,00
- distacco minimo dalle altre strade m 10,00

o secondo limite di rispetto stradale se maggiore
- distacco minimo da edifici residenziali m 25,00
- distacco minimo da confini m 10,00

28.4   - Criteri e prescrizioni d’intervento

1) Nell'eventualità di lotti che abbiano già saturato la potenzialità edilizia consentita, è ammesso una sola
volta l'ampliamento.
- fino ad un massimo di 100 mc per volumi utili relativi alla residenza agricola 
- fino ad un massimo di 300 mc per volumi utili relativi alle strutture produttive aziendali.

2) Negli interventi edilizi dovranno essere rispettate le indicazioni di cui all'art. 46.
3) Per gli edifici connessi all'esercizio della attività agrituristica valgono le indicazioni riportate all’arte 54.

Allevamenti zootecnici a carattere aziendale
1. Il progetto relativo agli allevamenti zootecnici a carattere aziendale dovrà essere corredato da  una

verifica  di  impatto ambientale  che  accerti   l’efficacia  degli  interventi  di  mitigazione sia  rispetto  le
componenti ambientali (aria, acqua, suolo, sottosuolo, ecc.),  sia rispetto le componenti urbanistiche
(conflittualità  con il  sistema insediativo,  problemi di  traffico  veicolare,  ecc.),  sia,  infine,  rispetto  le
componenti economiche (in termini di suolo ed infrastrutturazione), nonché da un parere della A.S.S.
sulla ammissibilità delle scelte operate. 

2. Le eventuali recintazioni, di norma in rete, dovranno avere un'altezza massima di m. 1.80. le attività che
presuppongono volumi,  impianti  tecnologici  o  stoccaggio esterno  di  materiali,  quando visibili  dalla
viabilità o inserite in aree di pregio paesaggistico, dovranno provvedere al mascheramento dell'area,
tramite quinte vegetali costituite da elementi arborei ed arbustivi perlomeno lungo i lati in cui siano
visibili da luoghi di passaggio. E' preferibile, quando possibile, in luogo di fasce di larghezza ristretta e
regolare, realizzare i mascheramenti mediante piccole superfici alberate di forma non geometrica con
vegetazione arborea ed arbustiva compatibile con il paesaggio circostante.

28.5   - Attività florovivaistiche

Nell’ambito delle zone E6 sono consentiti gli interventi riguardanti la realizzazione di:

serre fisse.

Per tali interventi si fa riferimento ai seguenti parametri urbanistici ed edilizi:
 
- rapporto massimo di copertura mq/mq 0,80
- altezza massima al colmo m 5,00
- distacco minimo dalle strade vicinali e/o campestri m 5,00
- distacco minimo dalle altre strade m 20,00

o secondo limite di rispetto stradale se maggiore
- distacco minimo dagli edifici m 10,00
- distacco minimo dalla s.r. 56: m    40,00
- distanza dai confini m 5,00
Nel caso in cui le attività florovivaistiche interessino terreni prospicienti viabilità di grande comunicazione, il
sito  deve essere  dotato  di  adeguate canalizzazione  d’ingresso e  uscita  per  l’accesso e  di  una congrua
dotazione di parcheggi da ricavare nella relativa area di pertinenza.
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Per  le  serre  la  tipologia  ammessa  è  quella  a  capanna,  ancorata  al  suolo  mediante  plinti  o  zoccoli  in
calcestruzzo e chiusa con struttura metallica e vetro o materiale plastico.
In  caso  di  preesistenze  con  diverse  tipologie  o  materiali  è  ammessa  la  possibilità  di  ampliamento
mantenendo le caratteristiche già presenti.

28.6   - Fascia di decelerazione trasformativa a ridosso dell’ambito A.R.I.A. n.16 Fiume Torre

Le  zone  di  interesse  agricolo  E6  comprese  all’interno  della  fascia  di  decelerazione  trasformativa  sono
caratterizzate, nello stato di fatto:

- dal  configurarsi  come  ambiti  pianeggianti,  morfologicamente  omogenei,  destinati  in  larghissima
prevalenza a colture agricole, in prossimità dell’A.R.I.A. del fiume Torre.

Obiettivi del P.R.G.C.:
1. Salvaguardia e tutela dell’ambito naturale fluviale;
2. Mantenimento  degli  usi  agricoli,  compatibili  con  l’ambiente  fluviale  favorendo  contestualmente  un

razionale  sviluppo  produttivo  e  consentendo  interventi  mirati  alla  minima  compromissione  ed
alterazione del suolo.

28.7   - Attività consentite
Nelle zone E6 all’interno della fascia di decelerazione trasformativa non sono ammessi nuovi interventi
edilizi e infrastrutturali, salvo:
1. edifici relativi a strutture produttive aziendali (ricovero materiali, magazzini ed annessi rustici);
2. opere infrastrutturali a servizio dell’attività primaria;
3. i filari di piante individuati non possono essere estirpati e tagliati, è consentita la potatura dei polloni;
4. è vietata qualsiasi recitazioni dei fondi, ad esclusione di quelle realizzate con vegetazione autoctona 

Nelle zone E6 all’interno della fascia di decelerazione trasformativa è vietato l’insediamento di attività di
allevamento zootecnico.

28.8   - Parametri urbanistici ed edilizi
Per gli interventi di cui al punto 1 del precedente paragrafo 28.7:
- Indice massimo di edificabilità fondiaria mc/mq 0,07
- altezza dell’edificio m 5.00 
- distacco minimo da edifici (se esistenti) m 10,00 
- distacco minimo da ricoveri di animali (se esistenti) m 20,00
- distacco minimo da confini per fabbricati destinati

a deposito, cantina, ricovero di automezzi e simili m 6,00
- distacco minimo dalla s.r. 56: m    40,00

28.9   - Criteri costruttivi per nuovi interventi edilizi
I  nuovi  manufatti  dovranno essere  realizzati  con  caratteri  di  semplicità  e  linearità  e  nel  rispetto  delle
tecnologie e dell’uso di materiali tradizionali (legno, pietra, manto di copertura in laterizi).
Al fine di ridurre l’impatto visivo, tali manufatti dovranno essere adeguatamente mascherati con quinte
arboree o vegetali di specie autoctona.  

Art. 29 - Ambiti di trasferimento

Gli  ambiti  di  trasferimento  sono  costituiti  da  aree  attualmente  interessate  da  attività  produttive  di
allevamento  zootecnico  che  contrastano  con  l’intorno  residenziale.  Obiettivo  del  P.R.G.C.  è  quello  di
incentivare  il  trasferimento  di  tali  attività  in  localizzazione  propria,  consentendo  altresì  il  riuso  a  fini
residenziali  o  connessi  con  la  residenza  degli  spazi  dismessi.  In  caso  di  cessazione  dell'attività,  non  è
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consentito il reinsediamento di attività analoghe.

29.1   - Strumenti di attuazione 

Approvazione di apposito P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata.
In assenza di  P.R.P.C.  il  patrimonio edilizio  esistente può essere comunque interessato da interventi di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria.  E’  ammesso  il  cambio  di  destinazione  d’uso  senza  opere  per
l’insediamento di depositi e magazzini di materiali compatibili con le funzioni residenziali. Tale variazione
esclude un’eventuale riproposizione dell’attività precedente.

29.2   - Destinazioni d'uso consentite

Negli ambiti di trasferimento sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- residenze;
- attività commerciali al minuto per il commercio di vicinato con superficie di vendita inferiore ai 400 mq;
- attività professionali;
- attività artigianali di servizio compatibili con la residenza;
- attrezzature private di uso pubblico.

29.3   - Parametri urbanistici ed edilizi 

- indice di edificabilità territoriale massimo mc/ha    15.000
- rapporto massimo di copertura mq/mq  0,40
- altezza dell’edificio m 7,00
- distacco tra gli edifici: m 10,00
- distacco minimo dalla strada: m  5,00 per lato per strade con larghezza inferiore a m 7,00 , m  7,50  per

lato per  strade  con larghezza  compresa tra m 7,00 e m 15,00,  m 10,00 per lato per strade di larghezza
superiore  a m 15,00

- distanza dai confini: m 5,00 o a confine
- standard per i parcheggi di relazione mq/ab   3.00
- standard per i parcheggi stanziali di relazione per il commercio:

100% della superficie di vendita nell’ambito del lotto di pertinenza;
- larghezza minima delle strade residenziali:    

m 9.00 = (1,50 + 6 + 1,50) se con due marciapiedi e m 7.50 (6 + 1,50) se con un marciapiede. Saranno
ammesse  larghezze  di  marciapiedi  inferiori  a  m  1,50  solo  se  verranno  previsti,  in  punti  non
eccessivamente  distanti  tra  loro,  opportuni  spazi  per  consentire  l'inversione  di  marcia  da  parte  di
eventuali portatori di handicap su sedia a ruote. Nel caso venga realizzato un solo marciapiede, questo
dovrà in ogni caso avere una larghezza minima di m 1,50.

L’utilizzazione  commerciale degli ambiti di trasferimento, fermo restando il limite massimo di 400 mq di
superficie  di  vendita  per  ogni  unità,  non  può  superare  la  soglia  di  2.500  mq  di  superficie  di  vendita
complessiva all’interno di ogni P.R.P.C.

- distacco dalla strada di supporto strutturale all’area produttiva m. 40,00
- distacco dalle altre strade m. 10,00
- distanza dai confini laterali e posteriori m. 5,00
- Le aree non utilizzate per l’edificazione, lo stoccaggio delle merci la viabilità ed i parcheggi dovranno

essere sistemate a verde piantumato in ragione di n.1 essenza arborea autoctona ad alto fusto ogni 30
mq. di superficie scoperta.
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CAPO IV

Servizi  ed  attrezzature collettive

Art. 30 - Attrezzature ad uso collettivo S

Le zone per i servizi  e le attrezzature collettive sono caratterizzate dal configurarsi,  nello stato di fatto,
come aree occupate da attrezzature pubbliche e, in sede di progetto, come:
- ampliamenti di tali aree;
- nuove aree, attualmente non edificate, vincolate a tale destinazione d'uso.

30.1   - Destinazione d'uso

Sulla cartografia le destinazioni d'uso sono contrassegnate come di seguito indicato:

a. Attrezzature per la viabilità e i trasporti:
P Parcheggi 

b. Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura:
Ch Edifici per il culto
M Municipio
T Centro Civico e Sociale – Auditorium, sede teatrale Puccini
B Biblioteca
Cc Centro Culturale – Palazzo Associazioni ex biblioteca
E Enoteca comunale
Cv Immobili di interesse pubblico
Pc-Am Sede per la Protezione Civile

c. Attrezzature per l'istruzione:
Sm Scuola Materna
Se Scuola Elementare
SM Scuola media Inferiore

d. Attrezzature per l'Assistenza e la Sanità:
Ca Strutture Residenziali per Anziani
N Cimitero
A Servizio Sanitario di base

e. Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto:
Vq Verde di Quartiere
Vs Sport e Spettacoli all'aperto

f. Servizi Tecnologici
Gm Impianti per il Gas
Ee Impianti per l'elettricità
Tlc Impianti per telecomunicazioni
D Impianti di depurazione delle acque
Am Depositi e Autorimesse Comunali
Ec Ecopiazzola

30.2 -   Parametri urbanistici
Il  dimensionamento  E'  conforme  agli  standard  di  cui  alla  tabella  1  allegata  al  DPGR  20.04.1995  n.
0126/Pres.,  relativo  alla  revisione  degli  standard  urbanistici  regionali,  con  riferimento  ai  Comuni
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appartenenti alla classe di capacità insediativa teorica fino a 5.000 abitanti.

30.3     - Contenuti attuativi
I servizi ed attrezzature di cui al punto 30.1 verranno attuati secondo le seguenti modalità: 
a. Attrezzature per la viabilità e i trasporti: Parcheggi di relazione (P)

Conferma dei parcheggi esistenti; il reperimento di nuove aree da destinare a parcheggio avverrà in
relazione agli standard di ogni specifica zona omogenea, qualora previsti, ovvero in attuazione delle
previsioni zonizzative.

b. Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura:
Edifici per il culto (Ch)
Viene  confermata  la  destinazione  attuale.  Sono  consentiti  esclusivamente  interventi  di  restauro,
conservazione tipologica, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti tecnici e funzionali (ad
esempio, abbattimento delle barriere architettoniche, impianti tecnologici e di sicurezza), secondo le
norme relative  alle  zone A di  cui  all’art.10 e come indicato dalla  Var.4 al  PRGC e sulla  scheda di
specificazione delle attrezzature collettive – auditorium.
Ai sensi dell’art.11 comma 6 DPGR 126/95 dovranno essere ricavati parcheggi stanziali nelle aree di
pertinenza ovvero in prossimità delle stesse, nella misura non inferiore al 40% della superficie utile
degli edifici.
Relativamente al servizio CH di via della Chiesa nella frazione di Camino, sono ammessi gli ampliamenti
degli edifici esistenti, così come riportato nella tav. P4 – Zonizzazione Camino-Caminetto

Municipio (M)
Conferma  della  destinazione  attuale.  Sono  consentiti  interventi  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria,  adeguamenti  tecnici  e  funzionali  (ad  esempio,  abbattimento  delle  barriere
architettoniche, impianti tecnologici e di sicurezza). E’ consentito altresì l’ampliamento nella misura
del 20% del volume esistente se funzionalmente necessario al miglioramento dei servizi alla comunità.
L’altezza dell’eventuale ampliamento non dovrà superare quella esistente.
Ai sensi dell’art.11 comma 6 DPGR 126/95 dovranno essere ricavati parcheggi stanziali e di relazione
nelle  aree di  pertinenza ovvero in prossimità delle  stesse, nella  misura non inferiore al  40% della
superficie utile degli edifici.
Relativamente al servizio CH di via della Chiesa nella frazione di Camino, sono ammessi gli ampliamenti
degli edifici esistenti, così come riportato nella tav. P4 – Zonizzazione Camino-Caminetto

Sede per la Protezione Civile (Pc) – Autorimesse per Pc
Conferma  della  destinazione  attuale.  Sono  consentiti  interventi  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria,  adeguamenti  tecnici  e  funzionali  (ad  esempio,  abbattimento  delle  barriere
architettoniche, impianti tecnologici e di sicurezza). E’ consentito altresì l’ampliamento nella misura
del 20% del volume esistente se funzionalmente necessario al miglioramento dei servizi e per ricovero
automezzi anche a confine.
Ai sensi dell’art.11 comma 6 DPGR 126/95 dovranno essere ricavati parcheggi stanziali e di relazione
nelle  aree di  pertinenza ovvero in prossimità delle  stesse, nella  misura non inferiore al  40% della
superficie utile degli edifici.

Centro Civico e Sociale – Auditorium, sede teatrale Puccini (T)
Conferma  della  destinazione  attuale.  Sono  consentiti  interventi  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria,  adeguamenti  tecnici  e  funzionali  (ad  esempio,  abbattimento  delle  barriere
architettoniche, impianti tecnologici e di sicurezza). 
Ai sensi dell’art.11 comma 6 DPGR 126/95 dovranno essere ricavati parcheggi stanziali e di relazione
nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità delle stesse.  
 
Centro Culturale – Palazzo Associazioni ex biblioteca (Cc)
Viene  confermata  la  destinazione  attuale.  Sono  consentiti  esclusivamente  interventi  di  restauro,
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conservazione tipologica, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti tecnici e funzionali (ad
esempio, abbattimento delle barriere architettoniche, impianti tecnologici e di sicurezza), secondo le
norme relative alle zone A di cui all’art.10.
Ai sensi dell’art.11 comma 6 DPGR 126/95 dovranno essere ricavati parcheggi stanziali e di relazione
nelle  aree di  pertinenza ovvero in prossimità delle  stesse, nella  misura non inferiore al  40% della
superficie utile degli edifici.

Centro Culturale – Ex Latteria (Cc- Uc)
Viene  ridefinita  ed  integrata  la  destinazione  attuale  con  la  possibilità  di  insediare  centro  di
aggregazione  giovanile,  biblioteca  e uffici  comunali  e  sede della  protezione civile.  Sono consentiti
interventi  di  conservazione  tipologica,  risanamento  conservativo  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria (con le tecniche del restauro), ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione,
ampliamento funzionale con incremento del volume esistente limitato ad un massimo di 200 mc in
aggiunta  al  recupero  volumetrico  delle  eventuali  demolizioni;  sono  inoltre  ammessi  adeguamenti
tecnici e funzionali come ad esempio, abbattimento delle barriere architettoniche e realizzazione di
impianti tecnologici e di sicurezza.
Ai sensi dell’art.11 comma 6 DPGR 126/95 dovranno essere ricavati parcheggi stanziali e di relazione
nelle  aree di  pertinenza ovvero in prossimità delle  stesse, nella  misura non inferiore al  40% della
superficie utile degli edifici.

Immobili di interesse pubblico  (Cv)
Sono  consentiti  esclusivamente  interventi  di  restauro,  conservazione  tipologica,  manutenzione
ordinaria e straordinaria, adeguamenti tecnici e funzionali (ad esempio, abbattimento delle barriere
architettoniche,  impianti  tecnologici  e  di  sicurezza),  secondo le  norme relative  alle  zone  A di  cui
all’art.10.
Ai sensi dell’art.11 comma 6 DPGR 126/95 dovranno essere ricavati parcheggi stanziali e di relazione
nelle  aree di  pertinenza ovvero in prossimità delle  stesse, nella  misura non inferiore al  40% della
superficie utile degli edifici.

c. Attrezzature per l'istruzione:
Scuola Materna (Sm) –Scuola Elementare (Se) - Scuola media Inferiore (SM) – Asilo nido (An)
Conferma delle specifiche destinazioni attuali. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria,  adeguamenti  tecnici  e  funzionali  (ad  esempio,  abbattimento  delle  barriere
architettoniche, impianti tecnologici e di sicurezza). E’ consentito altresì l’ampliamento nella misura
del  20%  del  volume  esistente  se  necessario  per  il  reperimento  di  nuovi  spazi  necessari  al
miglioramento  del  servizi  scolastici.  L’altezza  degli  eventuali  ampliamenti  non  dovranno  superare
quelle esistenti.
Ai sensi dell’art.12 comma 6 DPGR 126/95 dovranno essere ricavati parcheggi stanziali e di relazione
nelle  aree di  pertinenza ovvero in prossimità delle  stesse, nella  misura non inferiore al  40% della
superficie utile degli edifici.

d. Attrezzature per l'Assistenza e la Sanità e l’igiene:
Strutture Residenziali per Anziani (Ca) - Enoteca comunale (E)
I servizi sono ubicati in immobili adiacenti
Vengono confermate le  destinazioni  attuali.  Sono consentiti  esclusivamente interventi  di  restauro,
conservazione tipologica, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti tecnici e funzionali (ad
esempio, abbattimento delle barriere architettoniche, impianti tecnologici e di sicurezza), secondo le
norme relative alle zone A di cui all’art.10.
Esclusivamente per l’Enoteca è consentito un ampliamento una tantum nella misura di 100 mc
Ai sensi dell’art.13 comma 6 DPGR 126/95 dovranno essere ricavati parcheggi stanziali e di relazione
nelle  aree di  pertinenza ovvero in prossimità delle  stesse, nella  misura non inferiore al  40% della
superficie utile degli edifici essendo servizi ricadenti nell’ambito della zona urbanizzata ed edificata
ovvero essendo edifici.
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Cimitero (N)
Viene confermata da destinazione attuale. Sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione
ordinaria  e  straordinaria,  adeguamenti  tecnici  e  funzionali  connessi  con  il  miglioramento  della
fruizione dei servizi cimiteriali come ad esempio la sistemazione degli accessi e dei percorsi interni alle
strutture. 
Ai sensi dell’art.13 comma 5 DPGR 126/95 dovranno essere ricavati parcheggi stanziali nelle aree di
pertinenza ovvero in prossimità delle stesse, nella misura non inferiore ad almeno n. 80 osti auto.

Servizio Sanitario di base (A) – Biblioteca (B)
I servizi sono ubicati nello stesso immobile.
Vengono confermate le destinazioni attuali. Sono consentiti esclusivamente interventi manutenzione
ordinaria e straordinaria, adeguamenti tecnici e funzionali (ad esempio, abbattimento delle barriere
architettoniche,  impianti  tecnologici  e  di  sicurezza),  secondo le  norme relative  alle  zone B1 di  cui
all’art.12.
Ai sensi dell’art.13 comma 6 DPGR 126/95 dovranno essere ricavati parcheggi stanziali e di relazione
nelle  aree di  pertinenza ovvero in prossimità  delle  stesse,  nella  misura non inferiore  al  40% della
superficie utile degli edifici.

e. Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto:
Le zone destinate a Verde Pubblico Attrezzato sono caratterizzate, nello stato di fatto:

- dal  configurarsi  come  ambiti privi di edificazione e di opere di  urbanizzazione;
- dall'essere localizzate in posizioni idonee per la realizzazione di aree corrispondenti agli standard

regionali per:
- attrezzature sportive;
- verde attrezzato di quartiere;
- pista ciclabile lungo il Rio Rivolo.

Nelle  zone  a  Verde  Pubblico  Attrezzato  destinate  all'uso  pubblico,  sita  in  adiacenza  alla  “strada
comunale di Pavia” (vedi tavole allegate), sono consentiti interventi relativi alla sistemazione a verde
con idonee piantumazioni di origine autoctona ed alla dotazione di adeguate attrezzature per la sosta,
lo svago e lo sport nella misura massima del 15% della superficie complessiva.
In tali zone viene consentita inoltre la realizzazione di strutture e padiglioni mobili e/o fisse, destinati
alle attività ricreative e fieristiche.
Il  progetto  di  sistemazione  delle  aree  dovrà  essere  predisposto  tenendo  conto  delle  indicazioni
contenute negli  studi  planovolumetrici  delle  zone di  pubblica utilità  a  cui  dette aree si  trovino ad
essere collegate.
In relazione alle strutture sportive esistenti,  sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria,  adeguamenti  tecnici  e  funzionali  (ad  esempio,  abbattimento  delle  barriere
architettoniche, impianti tecnologici e di sicurezza) finalizzati al miglioramento dei servizi specifici.

All'interno del complesso Polisportivo Cav. Gino Michelutti è ammessa la costruzione di volumi ex novo
in via del Pozzo con funzioni per servizi complementari e di supporto alla pratica sportiva. I volumi da
realizzarsi con caratteristiche tali da permetterne un adeguato inserimento all'interno del paesaggio
circostante, dovranno avere: 
- un solo livello 
- copertura a falda con struttura lignea, manto in coppo o similcoppo
- pareti di tamponamento da realizzarsi con materiali non riflettenti

È ammessa la realizzazione di nuove tribune anche coperte per favorire la visibilità del campo di gioco
secondo gli standard normativi vigenti. 
Lungo il  perimetro del campo sono ammesse piantumazioni  di specie arboree autoctone di origine
preferibilmente autoctona compatibilmente con la funzione di schermatura del campo sportivo dai
venti dominanti.
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E’ ammessa la realizzazione di una struttura fissa realizzata ex novo e in adiacenza e completamento
rispetto a quelle esistenti con funzioni connesse con lo svolgimento di manifestazioni, fiere ecc.
Tale struttura dovrà rispettare i seguenti parametri:
- superficie massima realizzabile (m 17x30) mq 510,00
- altezza dell’edificio ml     5,60
La  nuova  struttura  dovrà  rispondere  a  caratteri  lineari,  di  semplice  disegno  ed  essere  realizzata
mediante l’uso di materiali tradizionali quali legno pur accompagnato da elementi metallici. Le superfici
di tamponamento dovranno essere realizzate con materiali non riflettenti.
Lungo il perimetro della nuova struttura dovranno essere previste forme di mitigazione dell’impatto
visivo quali l’interposizione di quinte a verde.
In relazione alle attrezzature destinate allo sport dovranno essere ricavati parcheggi di relazione nelle
aree di pertinenza ovvero in prossimità delle stesse, nella misura non inferiore ad un posto auto ogni
due  utenti  previsti  fatta  salva  la  possibilità  di  computare,  per  il  soddisfacimento  dello  standard,  i
parcheggi  pertinenti  ad  attrezzature  attigue,  per  le  quali  non  sia  prevista  una  utilizzazione
contemporanea.
In relazione alla pista ciclabile lungo il Rio Rivolo (Pst) è prevista la realizzazione di una pista ciclabile di
collegamento del centro del capoluogo cittadino con le strutture sportive, della lunghezza complessiva
di  ml.  523,50  lungo  gli  argini  del  Rio  Rivolo,  avente  una  larghezza  di  ml.  2,50,  costituita  da  un
sottostante cassonetto in idoneo materiale ghiaioso compattato e successiva stesa di conglomerato
bituminoso.
Lungo i lati a ridosso del canale dovranno essere installati opportuni parapetti in legno di protezione.
In prossimità della metà del tracciato si prevede la realizzazione di una passerella di attraversamento
del Rio (sezione larga al ciglio degli argini ml. 12,00) avente una larghezza di ml. 2,50, costituita da travi
principali in legno lamellare o rovere e sovrastante tavolato d’usura in legno iroko. Le travi dovranno
essere ancorato al suolo su fondazioni in calcestruzzo e incernierate ad esse.
Quali interventi mitigatori, è ammesso l’uso di scogliere per la mascheratura delle parti in cemento, e
le specie arboree ed arbustive di nuovo impianto, che comprendono anche la realizzazione delle siepi,
devono essere di tipo autoctono.
Nell’ambito  Vq  posto  lungo  la  s.r.  56,  eventuali  interventi  edilizi  dovranno  rispettare  un  distacco
minimo dalla s.r.56 non inferiore a m 20.00.

f. Servizi Tecnologici
Impianti per il Gas (Gm) - Impianti per l'elettricità (Ee) – Impianti per telecomunicazioni (Tlc) -  Impianti
di depurazione delle acque (D) - Depositi e Autorimesse Comunali (Am)
Conferma  della  destinazione  attuale.  Sono  consentiti  esclusivamente  interventi  di  manutenzione
ordinaria,  straordinaria  e  di  adeguamento  tecnologico  degli  impianti.  Le  aree  destinate  ai  servizi
tecnologici  devono essere circondate da barriere alberate ed arbustive con funzione paesaggistica,
antinquinamento e antirumore.

Ecopiazzola (Ep)
L’ambito è destinato agli usi specifici di raccolta rifiuti assimilati agli urbani. Le aree destinate a tale 
servizio devono essere adeguatamente mascherate da barriere arbustive con funzione paesaggistica. 
E’ consentita la realizzazione di strutture connesse con la raccolta dei rifiuti stessi, piccoli locali di 
controllo e/o sorveglianza.

30.4 -   Indennità per la reiterazione dei vincoli
La  reiterazione  dei  vincoli  urbanistici  scaduti  preordinati  all’esproprio,  comporta  l’impegno  a
soddisfare le eventuali domande di indennizzo, secondo gli indirizzi stabiliti con sentenza n. 179/1999
della Corte Costituzionale.
La corresponsione dell’indennizzo  è subordinata all’emanazione della  legge di  determinazione dei
criteri indennitari.
L’indennizzo è riconosciuto a tutte le aree vincolate con una scelta tecnico-discrezionale in sede di
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pianificazione  territoriale  per  un  periodo  superiore  ai  5  anni,  oltre  l’eventuale  periodo  di
inedificabilità derivante dalle misure di salvaguardia.
L’indennizzo è in ogni modo escluso:
a) per  gli  immobili  soggiacenti  a  limiti  conformativi  non  puntuali  ma  di  carattere  generale,

dimodoché il  vincolo sia  dovuto alle  caratteristiche intrinseche dell’area  e  non ad una scelta
tecnico-discrezionale di pianificazione territoriale;

b) agli immobili vincolati sotto l’aspetto ambientale-paesistico;
c) agli  immobili  che  comportano una  destinazione,  anche  a  contenuto  specifico,  realizzabile  ad

iniziativa privata o promiscua pubblico-privato.

Art. 33 - Aree canalizie demaniali

Integrato con art. 78

Art. 34 - Aree ricadenti entro la fascia di rispetto cimiteriale

Nelle aree ricadenti  entro la  fascia  di  rispetto cimiteriale  è vietata  la  realizzazione di  volumi edilizi  ad
eccezione di eventuali volumi tecnici correlati ad impianti cimiteriali.
Nel caso di edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria  e straordinaria.
Nel  caso  di  ampliamento  dei  cimiteri  va  ricostituita  la  dimensione  originaria  della  fascia  di  rispetto
cimiteriale.
In  tali  zone saranno unicamente ammesse destinazioni  a  percorsi  pedonali  e  ciclabili,  piantumazioni  e
sistemazione  a  verde,  conservazione  dello  stato  di  natura  o  delle  pratiche  agricole  nonché  parcheggi,
recinzioni ed opere di carattere pubblico quali ecopiazzole.
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CAPO V

Infrastrutture di collegamento

Art. 35 - Rete viaria 

L'assetto territoriale definito dal  Piano Regolatore comprende la rete viaria di Piano formata da strade
esistenti e strade di progetto.
La progettazione esecutiva non potrà variare i tracciati proposti e l’occupazione di suolo prevista a meno
delle differenze imposte dal maggior grado di definizione della progettazione stessa, nonché in relazione ai
limiti di flessibilità esplicitati nell’apposito elaborato redazionale redatto ai sensi del comma 1bis art. 30
della L.R. 52/91.

Art. 36 - Ambito di ristrutturazione della s.r. n. 56

S O P P R E S S O

Art. 37 - Infrastrutture ferroviarie

L'assetto  territoriale  definito  dal  Piano  Regolatore  comprende  la  definizione  delle  infrastrutture  di
collegamento ferroviario formate da tratte esistenti.

37.1   - Le infrastrutture ferroviarie esistenti e confermate - zona di sede  ferroviaria

Comprendono le aree occupate dalla ferrovia, dalla stazione esistente e dalle aree riservate alle opere e
costruzioni connesse con l’esercizio del traffico ferroviario esistente.
In questa zona l'intervento è di competenza delle pubbliche Amministrazioni;
Gli  interventi  su edifici  esistenti  o la  costruzione di  nuovi  edifici  a lato delle  linee ferroviarie esistenti,
devono rispettare le prescrizioni del D.P.R. n. 753/1980.
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CAPO VI

Aree con vincoli particolari

Art. 38 - Fasce di rispetto dei depuratori 

Per un raggio di ml 100 dall’area di pertinenza degli impianti di depurazione comunali è fatto divieto di
eseguire qualsiasi costruzione edilizia.
All'interno di tali aree sono comunque consentite le normali pratiche agricole.

Art. 39 - Fasce di rispetto cimiteriale

Le fasce di rispetto dei cimiteri, misurate dal perimetro esterno, hanno, in virtù delle deroghe concesse dai
competenti organi, le seguenti misure:

- Cimitero di Buttrio: sul lato sud   ml 100
sul lato nord ml 100
sul lato ovest  ml 100
sul lato est   ml    60

In tali fasce di rispetto saranno unicamente ammesse destinazioni di cui all’art. 34.

Art. 40 - Fasce di rispetto stradale 

Trasferito al Capo I Norme Generali - Art. 2 - Definizione degli indici e dei parametri, punto 27

Art. 41 - Fasce di rispetto ferroviario

L’elaborato  di  azzonamento  riporta  i  limiti  di  inedificabilità  che  seguono il  tracciato  proposto,  ad  una
distanza dalla rotaia più esterna pari a 30 m.

Art. 42 - Fasce di rispetto acque pubbliche

Integrato con art. 48

Art. 43 - Elementi vegetazionali da preservare

Nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.C. sono individuati con apposito segno grafico gli elementi di pregio
vegetazionale caratterizzati da evidenti valenze paesaggistiche.

Art. 43bis – Fasce di rispetto elettrodotti e metanodotti 

Nelle tavola di analisi  A1 Vincoli  paesaggistici  e infrastrutturali  allegata al P.R.G.C.  sono individuati  con
apposito  segno  grafico i  limiti  di  inedificabilità  che  seguono  i  tracciati degli  elettrodotti  presenti  sul
territorio comunale.
Elettrodotto: vincolo di inedificabilità ml 12.50
Elettrodotto alta tensione FFSS (Udine-Redipuglia):
vincolo di inedificabilità ml 13.75
Metanodotto Snam:
vincolo di inedificabilità            ml 22.00/14.00/12.00
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CAPO VII

Standard urbanistici

Art. 44 - Rispetto degli standard

S O P P R E S S O

Art. 45 - Standard urbanistici nelle zone residenziali

S O P P R E S S O
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TITOLO TERZO

CAPO I

Tutela dell’ambiente e del paesaggio

Art. 46 - Interventi edilizi in ambito agro-forestale

La  qualità  architettonica  degli  interventi  ammessi  deve  coniugare  la  massimizzazione  dei  benefici
organizzativi  ed  economici  aziendali  agro-forestali  con  il  contenimento  delle  alterazioni  ambientali  e
paesaggistiche, adottando:
- una localizzazione dei nuovi interventi edilizi che, si collochi in prossimità di fabbricati preesistenti e,

comunque, lontano dai poggi e margini dei terrazzi naturali. 
- Per  quanto  riguarda  specificatamente  residenze  rurali  di  nuova  realizzazione,  esse  andranno  a

collocarsi in prossimità alle strutture produttive aziendali preesistenti o, in assenza di queste ultime,
l'intervento dovrà prevedere la congiunta  realizzazione della residenza rurale e delle predette strutture
produttive.

- Sviluppi  planimetrici  e  altimetrici  congruenti   con  le  dimensioni  storicamente  assunte  dagli
insediamenti agro-forestali preesistenti e con la trama dell'ambiente in cui vengono inseriti;

- la ricomposizione del suolo e soprassuolo immediatamente dopo la conclusione delle opere edilizie.
In particolare, negli interventi edilizi:
- non sono ammesse  strutture piane di copertura, e i relativi materiali  di protezione debbono essere

quelli tradizionalmente in uso quali coppi e simili;
- non sono ammessi rivestimenti o zoccolature per le superfici esterne in materiali ceramici; tali superfici

debbono essere intonacate con intonaco civile con tinte e calce o a impasto e dipinte nei toni della
consuetudine locale;

Nella formazione di porticati, depositi di prodotti e attrezzature, capannoni, stalle e  ricoveri coperti non
tamponati  per  la  zootecnia  e  simili,  deve essere  privilegiato l'utilizzo  del  legno,  della  pietra  ovvero  di
elementi  prefabbricati  nel  cui  disegno  risulti  palese  la  cura  progettuale  d'inserimento  nel  contesto
paesistico  agro-forestale  e  che  si  discostino  sostanzialmente  dagli  stili  della  prefabbricazione  per  gli
insediamenti industriali.
In  particolare  dovranno  essere  rispettate  le  indicazioni  dell’abaco  degli  elementi  costruttivi  per  gli
interventi sopracitati da eseguire all’interno del Perimetro della Collina di Buttrio.

Art. 47 - Cantine interrate in ambito collinare

Trasferito all’art. 27

Art. 48 - Corsi d'acqua

Agli elementi dell’idrografia superficiale, cui si riferisce la presente norma, si applica il R.D. 25.07.1904 n°
523 Capo VII - Polizia delle acque pubbliche.
Tali elementi appartengono al demanio dello Stato e sono sottratti all’uso privato.
Nell’ambito del Comune sono inclusi nell’elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/33 e come tali
sono sottoposti a tutela dalla L. 431/85 i seguenti cosi d’acqua:

- Roggia Cividina;
- Torrente Torre;
- Rio Rivolo

In corrispondenza degli stessi la fascia di vincoli paesaggistico è la seguente:
Roggia Cividina:
- la fascia di vincolo è determinata ai sensi del D.L.G.S. 490/99 Titolo II ( ex L. 1497/39) nei limiti stabiliti
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dalla Delibera della Giunta Regionale n. 390 del 06/02/1992;
- ai sensi del D.L.G.S. 490/99 Titolo II ( ex L. 431/85) nella misura di ml 150.
Rio Rivolo:
- la fascia di vincolo è determinata ai sensi del D.L.G.S. 490/99 Titolo II ( ex L. 431/85) nella misura di ml

150.
Torrente Torre:
- la fascia di vincolo è determinata ai sensi del D.L.G.S. 490/99 Titolo II ( ex L. 431/85) nella misura di ml

150.

Obiettivo del  P.R.G.C.  è  il  mantenimento dell’equilibrio  idraulico ed il  recupero e la  salvaguardia  delle
caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei,  delle sponde e delle aree agricole nell’ambito dei vincoli
paesaggistici sopradefiniti e del limite del bacino di laminazione.

48.1   - Attività consentite

- Opere di manutenzione e sistemazione  idrogeologica e forestale, compreso il taglio della vegetazione
che ostacoli il deflusso delle acque, senza riduzione degli alvei e delle golene e compreso il movimento e
asporto di inerti, secondo le forme e le quantità stabilite dagli organi competenti; 

- opere di sistemazione e attraversamento viario a servizio dell’attività primaria, compresa la formazione
di eventuali piazzole per la sosta e la manovra;

- opere infrastrutturali quali condutture tecnologiche;
- opere canalizzazione a cielo aperto o interrate sia per l’adduzione che per lo scarico idraulico;
- opere per la fruizione culturale dell’ambiente fluviale quali sentieri, punti di sosta, segnaletica e altre

opere minime, a condizione che non ostacolino il trasporto liquido e solido e che siano sacrificabili in
caso di piena;

- opere di regimazione idraulica quali dighe, traverse, briglie, sbarramenti, salti, ponti, soglie, bacini di
smorzamento o decantazione, argini, compresa la sopraelevazione della strada esistente, manufatti di
misura delle portate e quant’altro necessario per la messa in sicurezza idraulica del corso d’acqua, sia
per il transito o l’accumulo delle portate di piena e lo sfioro di dette portate, sia per la stabilità delle
sponde.

48.2   - Criteri di intervento

- La  manutenzione  ed  il  ripristino  di  opere  e  manufatti  in  alveo  deve  seguire  criteri  di  ingegneria
naturalistica; 

- deve essere rispettata la conformazione del corso d’acqua, evitando le rettifiche del percorso; 
- la stabilizzazione delle sponde e degli argini sarà realizzata privilegiando l'uso di opere in terre rinverdite

oppure, se necessario, di palificate vive o di scogliere  o muri a secco con piantagione negli interstizi;
- la vegetazione ripariale esistente andrà mantenuta ed eventualmente integrata con l’impianto di nuovi

alberi  e  arbusti;  nel  caso di  necessità di  estirpo,  per documentate esigenze di  sicurezza  idraulica,  il
progetto dovrà prevedere la ricostituzione delle formazioni ripariali con specie coerenti con il paesaggio
vegetale circostante, anche mediante la costituzione di strutture vegetali preparatorie;

- i tratti finali di scarichi e confluenze  andranno previsti con rivestimento in pietra o sasso, occultando le
tubazioni;

- le  infrastrutture  a  rete  non  devono  essere  visibili  nell’attraversamento  previsto  in  seguito  alla
realizzazione della pista ciclabile;

- nella realizzazione delle opere minori di attraversamento (passerelle, guadi, ponticelli) va privilegiato
l’utilizzo di acciaio, legno e rivestimenti in pietrame per la mascheratura delle parti in c.a. 

48.3   - Attività vietate
- Nelle  zone  interessate  sono  vietate  qualsiasi  attività  edificatoria  con  la  sola  esclusione  di  opere

idrauliche di interesse pubblico;
- si confermano le attività vietate relative alle zone E4.2 e per i  corsi d’acqua ad esclusione di opere
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idrauliche di interesse pubblico;
- sono vietate le coltivazioni quali mais e similari  che comportano rischi per la sicurezza idraulica del

corso d’acqua e del bacino tali da compromettere l’efficienza dei condotti di scarico previsti nei relativi
manufatti.

- interventi di alterazione morfologica di alveo e golena;
- l’utilizzazione agricola e le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali,

entro una fascia di larghezza >=  4,0 m misurata dal ciglio a campagna della scarpata o dal piede a
campagna dell’argine;

Art. 49 - Infrastrutture  energetiche

Su  tutto  il  territorio  comunale,  indipendentemente  dalla  destinazione  di  zona  e  in  deroga  ai  relativi
parametri urbanistico-edilizi, sono consentiti manufatti ed impianti oltre alla posa di cavi, condotte, ecc.
necessari  per  la  distribuzione  dei  servizi  canalizzati  pubblici  (telefono,  gas  metano,  energia  elettrica,
acquedotto, ecc.) e per l'esercizio degli stessi.
In relazione alle specifiche zone omogenee in cui verranno realizzate infrastrutture tecnologiche valgono le
seguenti prescrizioni:
Ambiti residenziali
a. zona A - A0 - O

In tali zone dovranno essere realizzate linee interrate ed analogamente eventuali strutture connesse
con  la  funzionalità  delle  reti  tecnologiche  (cabine  di  trasformazione,  centraline  telefoniche  ecc.),
dovranno essere anch’esse interrate o ricavate all’interno di edifici esistenti. Considerato il contesto
storico ed architettonico in cui tali interventi devono essere realizzati,  si dovranno, facendo ricorso
anche all’Abaco degli elementi costruttivi, predisporre opere finalizzate al corretto inserimento delle
stesse nel tessuto edificato. 

b. zona B - C - T
Le  nuove  infrastrutture  tecnologiche,  reti  di  distribuzione  e  strutture  connesse  con  la  specifica
funzionalità (cabine di trasformazione, centraline telefoniche ecc.), dovranno essere interrate. Laddove
dette strutture, per comprovate motivazioni tecniche non possono essere interrate, viene fatta deroga
per  la  realizzazione  soprassuolo  con  l’obbligo  di  recintare  le  aree  interessate  e  di  provvedere  al
mascheramento  di  tali  strutture  con  l’interposizione  di  barriere  arboree  ed  arbustive  di  origine
autoctona al fine di limitare l’impatto visivo in zona residenziale.

Ambiti produttivi
c. zona D - H

Le nuove infrastrutture tecnologiche dovranno essere interrate. Le strutture connesse con la specifica
funzionalità (cabine di trasformazione, centraline telefoniche ecc.), in considerazione delle particolari
caratteristiche  dimensionali,  tecniche  di  esercizio  nonché  di  sicurezza  potranno  essere  realizzate
soprassuolo con l’obbligo di recintare le aree interessate e di provvedere al mascheramento di tali
strutture con l’interposizione di barriere arboree ed arbustive di origine autoctona. 

d. zona E6
In tale zona le nuove infrastrutture tecnologiche potranno essere realizzate secondo le più idonee
caratteristiche  per  l’esercizio  con  l’obbligo  di  recintare  le eventuali  aree  interessate  da  strutture
tecniche permanenti che dovranno essere opportunamente mascherate attraverso l’interposizione di
barriere arboree ed arbustive di origine autoctona al fine del corretto inserimento ambientale. 
In particolare nel caso di linee soprassuolo:

- nei paesaggi ondulati o terrazzati si dovrà preferire un tracciato che segua le parti più basse evitando,
ove possibile, che la linea si stagli contro il cielo;

- le  linee parallele  a strade andranno preferibilmente collocate  a monte rispetto a queste;  andranno,
infine, preferibilmente, utilizzati i versanti in ombra:

- si deve evitare di collocare sostegni alti in vicinanza di edifici isolati o in modo da essere visibili come
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sfondo di  strade.  I  sostegni  vanno collocati  in  punti  il  meno possibile  visibili  da luoghi di  passaggio,
mascherandoli, ad esempio, dietro cortine arboree e/o arbustive.-

In particolare per i manufatti di servizio emergenti:
- andranno rispettate le caratteristiche tipologiche, architettoniche ed edilizie della zona omogenea in cui

si situano, utilizzando materiali, finiture e coloriture adeguate.
- Ove  la  funzione  del  manufatto  non  consentisse  il  rispetto  della  prescrizione  precedente  (torri

piezometriche, antenne radio e televisive, ecc.) andranno studiate soluzioni localizzative e costruttive
che ne minimizzino l’impatto visivo.

49.1   -   Zona E2   – Zona E4.1 -   A.R.I.A. Fiume Torre     - E4.2

Percorsi e tracciati delle linee elettriche e telefoniche in soprassuolo
Nella progettazione delle linee elettriche e telefoniche in soprassuolo si deve prioritariamente valutare se vi
siano alternative di percorso e in caso affermativo studiare di ognuna gli effetti sul paesaggio, evitando ove
possibile di interessare aree di alto valore naturalistico, storico o comunque  paesaggistico.-
Si deve evitare di norma di attraversare aree di elevato valore paesaggistico.
In caso di assoluta necessità si possono prescrivere tratti interrati.
I tracciati devono inserirsi nel paesaggio  in modo fluido seguendo gli andamenti dei rilievi. Si deve evitare
di norma di tagliare di netto pendici e versanti e di attraversare cime e creste di rilievi, appoggiando ogni
volta che sia possibile il tracciato ai fianchi dei rilievi.-
Nei paesaggi ondulati o terrazzati si deve preferire un tracciato che segua le parti più basse evitando, ogni
volta che sia possibile, che la linea  si stagli contro il cielo; le linee parallele a strade sono preferibilmente
collocate a monte rispetto a queste; si devono inoltre utilizzare preferibilmente i versanti in ombra.-
Si preferirà far passare le linee lungo assi già attrezzati,  quali  strade e ferrovie mascherandone quando
possibile la vista da queste mediante cortine arboree ed arbustive.
L’attraversamento aree boscate non deve comportarne la riduzione. Nel caso di assoluta necessità, in cui in
cui la costruzione di una linea comporti l'esecuzione di una tagliata, si deve evitare un tracciato  rettilineo
per  non  produrre  sgradevoli  cannocchiali  all'interno  del  bosco.  Quanto  meno,  si  deve  curare  che  in
adiacenza di strade e ferrovie il tracciato entri nel bosco con un percorso a gomito.-
Vanno ridotti al minimo gli attraversamenti di strade evitando di norma l'attraversamento di svincoli  o
incroci  di  grande traffico.   Gli  attraversamenti  di  strade e ferrovie,  quando necessari,  devono avvenire
preferibilmente con linee leggermente diagonali rispetto al tracciato viario ed in corrispondenza di curve.
In ambito collinare è altresì reso obbligatorio l'uso di sostegni in legno per la realizzazione di qualsiasi tipo
di palificazione (rete Telecom, ENEL ecc.),  salvo condizioni  particolari  in  cui  sia  dimostrata la  necessità
tecnica di ricorrere ad altre soluzioni.

49.2   - Caratteristiche delle linee elettriche e telefoniche in soprassuolo

Si deve evitare di collocare sostegni alti  in  vicinanza di edifici  isolati  o in modo da essere visibili  come
sfondo di strade.  I sostegni vanno collocati in punti meno visibili da luoghi di passaggio, ad esempio dietro
macchie di alberi.  Vanno preferiti sostegni snelli con materiali e forme meno dissonanti possibile con il
paesaggio attraversato.
Nella  costruzione di  stazioni  e  cabine primarie  si  devono evitare  rilevanti  sbancamenti.  Tali  manufatti
vanno mascherati da vegetazione in modo da non essere visibili da strade e ferrovie.
Possono  essere  richiesti  progetti  di  rinverdimento  per  la  mascheratura  di  sostegni  e  cabine  e  per  la
piantagione con specie di limitata altezza delle tagliate entro superfici boscate.

49.3   - Percorsi e tracciati delle condutture sotterranee

Il  presente  articolo  si  applica  ai  gasdotti,  oleodotti,  benzinodotti,  acquedotti,  fognature,  condutture
elettriche e telefoniche ed impianti irrigui.
Si deve evitare di interessare aree di alto valore naturalistico, storico o comunque paesaggistico nelle quali
gli scavi necessari per la posa delle condutture possano produrre ferite rimarginabili solo con difficoltà o
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con lunghi tempi.
I tracciati devono inserirsi nel paesaggio in modo fluido seguendo gli andamenti dei rilievi. Quando occorra
attraversare rilievi  con notevoli  dislivelli  si  deve valutare la possibilità di costruire tratti  in galleria  o in
micro tunneling.
Nei paesaggi ondulati o terrazzati si deve preferire un tracciato che segua le parti più basse evitando ogni
volta che sia possibile che la fascia prodotta dallo scavo sia visibile da lontano; le condutture parallele a
strade vanno preferibilmente collocate a monte;  si devono utilizzare preferibilmente i versanti in ombra.
Con  l'esclusione   degli  oleodotti  e  gasdotti  di  I  specie  come  classificati  dal  DM  24.11.1984  e
compatibilmente  con la fattibilità tecnica e normativa per quelli di II e III specie, si preferirà far passare le
condutture lungo o sotto assi viari già attrezzati, mascherandone quando possibile la vista.

49.4   -   Elettrodotti, ripetitori per televisione, telefonia cellulare, ponti radio

L’installazione di elettrodotti di alta tensione e i ripetitori per televisione, telefonia cellulare nonché i  ponti
radio è vietata:
a. nelle zone residenziali (A, A0, B, C, O, T);
b. nelle zone artigianali e commerciali (D, H);
c. nelle  zone  per  servizi  ed  attrezzature  pubbliche  con  l’esclusione  dei  parcheggi,  cimiteri  e  servizi

tecnologici;
d. all’interno della delimitazione dell’ambito collinare;
nella fascia circostante le zone di cui alle lettere precedenti e ad abitazioni esistenti anche in zone diverse si
dovranno rispettare le seguenti distanze:
1. ml. 150,00 per elettrodotti ad alta tensione;
2. ml. 300,00 per ripetitori per televisione, telefonia cellulare e ponti radio.
Per i ripetitori già installati, con caratteristiche difformi rispetto a quanto prescritto è vietato l’incremento
della potenza di emissione.

49.5   – Siti per l’installazione di impianti per telefonia cellulare
Ai sensi della L.R. n. 13 dd 03/07/2000 - art. 6 comma 23 – l’installazione e la modifica di impianti fissi di
telefonia cellulare sono soggette a concessione edilizia rilasciata del Comune. In deroga a quanto prescritto
al precedente punto 49.4, nella tav. P2 del PRGC vengono indicati i siti in cui viene ammessa l’installazione
di impianti per telefonia cellulare del tipo con tecnologia UMTS a bassa emissione, GSM e DCS.
La  realizzazione  degli  impianti  dovrà  essere  armonizzata  con  il  contesto  architettonico e  urbanistico  e
paesaggistico-ambientale privilegiando l’uso di forme semplici di ridotte dimensioni minime e cromatismi
neutri al fine di ridurre il più possibile l’impatto visivo.
Nel  caso  di  zone  sottoposte  a  tutela  ai  sensi  del  D.Lgs  490/99  la  realizzazione  degli  impianti  dovrà
conformarsi  alle  direttive  contenute  nella  “Nota  di  indirizzo  per  la  progettazione  di  stazioni  per  la
progettazione di stazioni per telefonia cellulare in zone di vincolo paesaggistico-ambientale della Direzione
Regionale della Pianificazione Territoriale (Prot.PT/16275/1410 dd 07/12/2000).
 
Art. 50 - Pali tutori della vite e sostegni per reti tecnologiche 

Normato negli artt. specifici.

Art. 51 - Zona a verde di rispetto V1

Tale zona è caratterizzata nello stato di fatto:

- dal  configurarsi  come  ambiti  pianeggianti  e  collinari,  limitrofi  agli  abitati  del  Comune  di  Buttrio  e
destinati, in larghissima prevalenza, a colture agricole;

- dal  configurarsi  come aree poste  a ridosso di  zone urbanizzate  il  che conferisce  loro  una generale
vocazione edificatoria,
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- dal  configurarsi come sedime di percorsi esistenti o come aree interposte tra viabilità suscettibili  di
collegamento il che conferisce loro una generale vocazione a sede di infrastrutture viabilistiche.

Obiettivo del P.R.G.C. è quello di preservare tali  aree dall'edificazione agricola in modo da costituirle, a
secondo delle indicazioni presenti sul Piano Struttura, come possibili ambiti di futuro sviluppo residenziale,
nonché ambiti di realizzazione di tracciati stradali.

51.1   - Destinazioni d'uso ammesse

Nelle zona V1 è consentito esclusivamente l'uso agricolo del suolo, mentre è tassativamente vietata  la
realizzazione di qualsiasi nuovo volume edificato.
Le competenze volumetriche della zona V1 sono trasferite nella zona E6 con indice fondiario pari a 0,03
mc/mq.
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TITOLO QUARTO

CAPO I

Norme finali

Art. 52 - Attività di allevamento zootecnico.

Ai  fini  dell'applicabilità   della  presente  norma,  si  riportano  le  seguenti  relative  alla  tipologia  degli
allevamenti a carattere industriale, finalizzate alla determinazione del dimensionamento massimo per le
attività di allevamento a carattere aziendale consentite nella zona omogenea E6.

Tipologia di allevamenti a carattere industriale: quelli in cui l’alimentazione del bestiame viene fornita per
meno del 30% da prodotti aziendali e:
a - per  gli  allevamenti  di  suini  quando  superino  i  30  capi  suini/ha  non  cumulabili  con  altri  capi  con

riferimento  all’intera  superficie  aziendale  sulla  quale  viene  fatto  lo  spargimento  dei  liquami  e
corrispondenti ogni capo suino equivalente a non più di 110 Kg di peso vivo allevato;

b - per gli allevamenti di bovini ed ovini quando superino i 4 capi bovini equivalenti/ha non cumulabili con
altri  capi  con  riferimento  all’intera  superficie  aziendale  sulla  quale  viene  fatto  lo  spargimento  dei
liquami, secondo la seguente tabella:

Capi bovini o ovini Capi bovini equivalenti
1 vacca da latte 1
1 vitello o manzo o manza 0,3
1 vitellone 0,6
1 pecora 0,1
1 capra 0,1
c - per gli allevamenti avicoli o di zootecnia minore quando superino i 300 capi minori equivalenti/ha non

cumulabili  con  altri  capi  con  riferimento  all’intera  superficie  aziendale  sulla  quale  viene  fatto  lo
spargimento dei liquami, secondo la seguente tabella:

Capi minori Capi minori equivalenti
1 pollo 1
1 faraona 1
1 anatra 1
1 tacchino 2
1 oca 2
1 coniglio 2
1 piccolo animale da pelliccia 2

Si considerano, inoltre, allevamenti industriali gli allevamenti che abbiano comunque un numero di capi
equivalenti superiore ai seguenti:
Tipi di allevamenti Capi equivalenti
Bovini 100
Suini 300
Ovini 300
zootecnia minore 1000
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Art. 53 - Criteri di localizzazione di stalle ed allevamenti.

Normato in art. 28

Art. 54 - Attività agrituristica

La disciplina dell’attività agrituristica E' sottoposta alla L.R. n.25/96 e relativo Regolamento di esecuzione
D.P.G.R. 4 novembre 1996 n. 0397/Pres.

Obiettivo del P.R.G.C. è: 
salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura   
rurale spontanea;
valorizzare i prodotti tipici locali;
offrire nuove e diversificate opportunità di impiego del tempo libero in ambiente 
rurale;
favorire l’esercizio nelle aziende agricole di attività economiche integrate con quelle 
agricole;
sviluppare una forma di turismo che consenta una migliore conoscenza dell’ambiente,
degli usi e tradizioni rurali;
favorire l’attenzione alle risorse ambientali del territorio rurale.

54.1   - Criteri e prescrizioni d’intervento

Possono essere utilizzati  all’attività agrituristica edifici  o parti  di essi situati in zona  agricola E6, nonché
locali o edifici rurali situati in zone per la residenza e utilizzati direttamente da almeno tre anni, alla data di
presentazione  della  domanda  per  l’esercizio  dell’agriturismo,  da  parte  dell’imprenditore  agricolo  in
rapporto di connessione con l’attività agricola.

Nell’esercizio  dell’attività  urbanistica  ed  edilizia  si  farà  riferimento  alle  prescrizioni,  agli  strumenti  di
attuazione  ed  ai  parametri  urbanistico-edilizi  relativi  alla  Zona  territoriale  omogenea  in  cui  si  situa
l’intervento.

Nella individuazione dei volumi da destinare ad attività agrituristica va privilegiato il  recupero di edifici
esistenti, anche se attualmente adibiti ad altro uso.
Negli interventi ammessi in zona omogenea E6, dovranno essere rispettate le indicazioni di cui all'art. 46.
Nel caso di interventi in zona residenziale (A0), i caratteri tipologici ed architettonici dovranno essere riferiti
alle indicazioni dell’Abaco degli elementi costruttivi.

Nella individuazione dei volumi da destinare ad attività agrituristica va privilegiato il  recupero di edifici
esistenti, anche se attualmente adibiti ad altro uso.
Negli interventi, sia di nuova edificazione che di ristrutturazione, dovranno essere rispettate le indicazioni
di cui all'art. 45.

In forza dell’art. 4 della L.R. 25/96:
- per interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione su edifici  esistenti destinati ad
attività agrituristica trovano applicazione gli articoli 5 e 7 della L.R. n.44/85 (Altezze minime e principali
requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi) e successive
modifiche ed integrazioni, anche se tali edifici non sono compresi in zona A.

- le modifiche di destinazione d’uso di immobili da adibire ad attività agrituristiche ubicate in zone non
agricole non comportano l’applicazione degli standard urbanistici previsti dalla zonizzazione secondo il
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DPGR 0126/Pres del 20/04/1995.-

- la  destinazione  agrituristica  dei  locali  deve  essere  mantenuta  per  almeno  dieci  anni  dall’avvio
dell’attività stessa.

Art. 55 - Aziende agricole esistenti in zone residenziali

Normato con art. 11

Art. 56 - Coammassamento dei terreni  "funzionalmente contigui"

Nel computo della superficie fondiaria necessaria all'edificazione in zona agricola possono essere inclusi i
terreni posti nell’ambito del territorio comunale, aventi necessariamente la destinazione d'uso agricolo (E2,
A.R.I.A.  Fiume Torre,  E4.2,  E6),  che,  pur  non essendo fisicamente contigui,  si  possono funzionalmente
considerare parte integrante dell'azienda agricola.
Ogni terreno andrà computato in conformità all'indice di edificabilità fondiaria fissato per la zona agricola
entro cui ricade.
La possibilità di giovarsi del commassamento è prevista esclusivamente per aziende agricole proprietarie di
fondi situati entro il territorio comunale per una estensione complessiva almeno pari a 2,5 ha.
Ai fini del commassamento si possono considerare funzionalmente contigui e quindi vincolare, aree non
adiacenti a quelle di insistenza della costruzione, anche sita nel territorio di un Comune diverso purché
avente la medesima classificazione di zona omogenea. Nel caso in cui siano vincolate aree site nel territorio
di un Comune diverso, il Comune competente per il rilascio della concessione edilizia è tenuto a comunicare
ai Comuni interessati, prima del rilascio della medesima, l’iscrizione del vincolo di pertinenza urbanistica.
In caso di permute di terreni, i proprietari, qualora ne sussista la possibilità, potranno trasferire il vincolo di
inedificabilità   dai  terreni  da  cedere  ad  altri  terreni  di  proprietà  aventi  le  necessarie  caratteristiche,
dandone comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

Art. 57 - Piani attuativi in vigore

Normato nelle specifiche zone omogenee

Art. 58 - Compatibilità fra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni  geologiche del 
territorio

In  conformità  a  quanto  espresso  nel  parere,  formulato  ai  sensi  dell'art.  11  della  L.R.  n.  27/88  dal
competente  Servizio  Geologico  della  Direzione  Regionale  dell'Ambiente,  di  concerto  con  il  Servizio
Idraulica, per le parti del territorio così come definite e perimetrate nell'elaborato grafico all. 5 “Carta di
zonazione” "Zonizzazione geotecnica", valgono le seguenti prescrizioni:
- le aree comprese entro il limite calcolato di esondazione del Torrente Torre e la superficie dissestata da

colamenti (mud flows), devono essere considerati inedificabili;
- per  le  aree  esondabili  e  le  aree  a  scolo  difficoltoso  dovranno  essere  tenute  in  debito  conto  le

prescrizioni riportate a pag. 19 della relazione geologica;
- dovranno  essere  tenute  in  debito  conto  le  caratteristiche  geotecniche  scadenti  delle  aree

contrassegnate dalla sigla Z4;
- le nuove forme di utilizzazione del territorio non dovranno alterare la situazione geostatica dei versanti.
In conformità a quanto espresso nel parere favorevole n. 50/04, formulato ai sensi dell'artt. 10-11 della L.R.
n. 27/88 dal competente Servizio Geologico della Direzione Regionale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici si
riporta la seguente osservazione:
- in considerazione della situazione tettonica delle aree considerate, sono prevedibili amplificazioni degli

effetti di eventuali scosse sismiche.
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Art. 59 - Industrie insalubri

In conformità a quanto prescritto dalla competente A.S.S. n.4 si esclude l’insediamento nelle zone per la
residenza  di  cui  l  Titolo  secondo  Capo  II  e  nelle  zone  per  insediamenti  commerciali  H3  delle  attività
rientranti nell’elenco delle industrie insalubri, sia di I^ che di II^ classe.
In  deroga  a  tale  divieto,  resta  possibile  autorizzare,  nel  rispetto  dell’art.  216  del  TT.LL.SS.  e  qualora
consentito dalle norme di zona, quelle attività (di servizio) che per tipologia e dimensione possono essere
effettivamente definite compatibili con la residenza o con la zona commerciale.

Art. 60 - Deroghe per edificazioni in zona impropria

Sono considerati in zona impropria gli edifici esistenti, alla data di adozione del P.R.G.C., in zone omogenee
che non ne prevedono l’esistenza, ovvero che non ammettono gli usi cui detti immobili sono destinati.

Per tali edifici, indipendentemente dalla condizione professionale del proprietario, è consentito una sola
volta per giustificate esigenze igienico-funzionali l'ampliamento fino ad  un massimo di 100 mc per alloggio,
anche in deroga agli indici, parametri e destinazione di zona e nel rispetto solo dei limiti di distanza da
confini ed edifici di cui al Codice Civile nonché del limite di rispetto stradale. Per quegli edifici che rientrano
nella fascia di rispetto stradale, l’applicazione della facoltà suesposta, è consentita nei limiti di cui all’art. 41
comma 4 quater della L.R. 52/91.
Nel caso di residenze civili in zona agricola risultanti abitati da nuclei familiari, non dediti ad attività rurali,
residenti negli stessi in maniera continuativa da data precedente al primo gennaio 1979 ovvero destinati a
abitazione  temporanea  o  stagionale,  è  ammesso  il  mantenimento  anche  tramite  straordinaria
manutenzione ed interventi di ristrutturazione senza demolizione con ricostruzione.
Nel caso in cui l'edificio si situi in ambito agro-forestale o di interesse ambientale, negli interventi edilizi
dovranno essere rispettate le condizioni di cui all'art. 46.

Art. 61 - Demanio militare

Tali ambiti sono destinati per gli usi specifici militari.

Art. 62 - Zona di interesse agricolo paesaggistico E 4.1 - Area di Rilevante Interesse Ambientale n. 16 – 
Fiume Torre

L’Area di Rilevante Interesse Ambientale (A.R.I.A.) n. 16 – Fiume Torre si caratterizzata, nello stato di fatto:
- dal configurarsi come ambito fluviale dotato di qualificanti valori ambientali tali da richiedere un'azione

di tutela paesaggistica;
- dal  configurarsi  come ambito  destinato  alla (coltivazione  anche  di  colture  specialistiche  di  pregio)

ricostruzione dell’ambiente naturale compromesso negli  anni dagli  interventi antropici connessi con
l’agricoltura.

Obiettivo del P.R.G.C. è la tutela dei contenuti naturali fisici e vegetali, anche come habitat dei contenuti
faunistici, nonché i contenuti storici e paesaggistici.

62.1   - Attività consentite

All’interno della zona E 4.1 sono consentiti l'uso agricolo del suolo,  se esistente e gli interventi rivolti al
mantenimento ed al miglioramento dell’equilibrio ambientale
L’Elaborato  n.4  dello  Studio  naturalistico  –  Localizzazione  fotogrammi  -  viene  assunto  come elemento
integrante dei documenti del P.R.G.C. sul quale individuare le seguenti sottozone sottoposte a specifica
norma:
a. ambito fluviale secondo P.A.I;
b. ambiti boscati;
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c. prati stabili;
d. seminativi
e. vigneti
f.  filari di piante
Interventi nelle aree demaniali:
a) tutte le superfici, alla fine del rapporto di concessione demaniale tra l’attuale concessionario od eredi in

linea retta compreso il coniuge, dovranno essere riconvertite a boschi con essenze ad alto fusto e delle
specie individuate nello studio paesaggistico-ambientale allegato alla Var.5 al P.R.G.C.;

b) le superfici a seminativo dovranno essere riconvertite a prato

Interventi nelle aree private:
a) Nel caso di nuove piantumazioni di boschi, questi dovranno essere a fustaia con l’inserimento di specie

nobili;
b) I  pioppi con diametro del  tronco superiore a cm 40 dovranno essere mantenuti  e potranno essere

ceduati solo previa autorizzazione comunale;
c) Le specie nobili (roveri, olmi, frassini, ciliegi noci) non dovranno essere ceduati fino al raggiungimento

di 80 anni età; potranno essere ceduati se la distanza tra loro fosse inferiore a ml. 3,00 e comunque
previa autorizzazione comunale;

d) I seminativi non dovranno espandersi ulteriormente a scapito di boschi o prati;
e) Non sono ammesse le recinzioni dei vigneti e deve essere garantito il transito;
f) alle  aree  agricole  e/o  forestali  esterne  alla  zona  E  4.1,  viene  attribuita  funzione  di  decelerazione

trasformativa; in tali aree dovranno essere preservate ove possibile, le caratteristiche del paesaggio
rurale tradizionale e gli elementi vegetali arborei ed arbustivi.

g) i filari di piante individuati non possono essere estirpati e tagliati, è consentita la potatura dei polloni
h) i prati stabili non potranno essere oggetto di dissodamento e/o aratura
i) è vietata qualsiasi recitazioni dei fondi, ad esclusione di quelle realizzate con vegetazione autoctona 
Interventi su attività in essere  e su manufatti esistenti
L’attività esistente per la lavorazione di inerti, localizzata nella zona nord in ambito demaniale, può essere
mantenuta fino ad esaurimento ma dovranno essere attuati specifici interventi volti a mitigare l’impatto
sull’ambiente ed il paesaggio secondo le seguenti modalità:

a) altezza massima dei cumuli di inerti pari a ml. 6,00 al fine di limitarne la vista dall’esterno;
b) divieto di tagliare gli alberi presenti per una fascia di almeno ml. 10,00 lungo il perimetro

dell’area.
In caso di cessazione dell’attività si dovrà provvedere:

a) alla rimozione delle attrezzature per le lavorazioni;
b) al ripristino dei caratteri naturali attraverso la spianatura dei terreno e la successiva piantumazione

di specie arboree così come indicato nello studio paesaggistico-ambientale allegato alla Var.5 al
P.R.G.C.

Per gli edifici inclusi all’interno della zona E 4.1, è consentito il mantenimento con opere di manutenzione
straordinaria con aumenti di volume fino ad un massimo di mc. 100, funzionali all’esistente o comunque
agli usi ammessi.
Sono  esclusi  interventi  volti  all’aumento  della  volumetria  edificabile  ed  alla  trasformazione  della
destinazione d’uso salvo la previsione di destinazione d’uso connessa con la gestione e la fruizione culturale
dell’A.R.I.A. .
Le infrastrutture territoriali quali ponti, guadi, carrarecce caratteristici per tipologia e tecniche costruttive
vanno ripristinati e riproposti in quanto testimonianze storiche del paesaggio.
Sono ammesse opere di tutela dell’ecosistema del Fiume Torre, quali:
a. opere di tutela dell’ecosistema del Fiume Torre, rivolte in particolare alla difesa idraulica, strettamente

necessarie e condotte privilegiando interventi di ingegneria naturalistica;
b. opere selvicolturali volte alla tutela, miglioramento e al rafforzamento della vegetazione golenale e di

alveo;
c. infrastrutture  tecnologiche  se  necessarie,  quali  strade,  acquedotti,  metanodotti,  fognature,  linee

elettriche da realizzare secondo i criteri di cui all’art. 49.1 delle presenti Norme;
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d. opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti.  infrastrutturali e di difesa
idraulica a servizio dell’attività primaria;

Sono altresì ammesse opere per la fruizione dell’ambiente, quali:
a. percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta e di osservazione, luoghi panoramici;
b. rivilitizzazione degli ambiti di pertinenza degli edifici di valore storico presenti sull’area;
c. ridefinizione  delle  forme  di  accesso  e  attraversamento  dell’area  privilegiando  il  ripristino  delle

carrarecce esistenti;
d. ripristino e riproposizione di manufatti esistenti caratteristici per tipologia e tecniche costruttive.

62.2   - Attività vietate

All’interno del perimetro dell’A.R.I.A. vietato svolgere le seguenti attività:
- apertura e coltivazione di cave;
- formazione di discariche;
- impianti di lavorazione di inerti;
- realizzazione di vasche connesse con l’attività agricola;
- realizzazione di nuovi tracciati viari ad eccezione di quelli previsti nelle tavole grafiche azzonative del

P.R.G.C.
Sono  ammessi  prelievi  e  movimentazioni  di  materiali  inerti  nell’alveo  riconducibili  esclusivamente  alla
manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua.

62.3   - Strumenti di attuazione

Intervento diretto

62.4   - Parametri urbanistici ed edilizi

SOPPRESSO

62.5   - Criteri e prescrizioni d’intervento 

1 Tutti  gli  interventi  ammessi  nella  zona  dovranno  essere  attuati  nel  rispetto  delle  caratteristiche
morfologiche, vegetazionali e viabilistiche esistenti e non debbono in nessun caso comportare modifiche
agli elementi costituivi del paesaggio.
Dovranno essere salvaguardati l’alveo del Fiume Torre comprese le relative sponde e le aree golenali
funzionali con il sistema fluviale, le formazioni prative per la loro funzione di espansione delle piene, le
aree  boscate,  gli  alberi  isolati  di  particolare  pregio,  i  gruppi  sparsi  di  alberi,  le  quinte  arboree  ed
arbustive  esistenti  lungo  i  corsi  d'acqua,  giardini,  i  parchi  e  tutti  gli  altri  consistenti  elementi  di
vegetazione  esistenti.

2 E' ammesso l'utilizzo del ceduo previa autorizzazione dell'Autorità Forestale.
3 STRALCIATO 
4 Negli interventi comportanti eventuali movimenti di terra, soggetti, rispettivamente, a concessione e

autorizzazione,  nella  documentazione  prevista  per  legge  ai  fini  del  rilascio  della
concessione/autorizzazione stessa, nella situazione rilevata allo stato di fatto e nella situazione finale
prevista dovranno essere evidenziati gli elementi di interesse ambientale (corsi d’acqua, aree o fasce
boscate, filari, ecc.) e paesaggistico (manufatti o edifici di valore storico-culturale, ecc.), in modo tale
che siano chiare le previsioni progettuali che li riguardano.

5 Le opere connesse con la fruizione dell’ambiente naturale dovranno essere realizzate secondo tecniche
e tipologie tradizionali privilegiando l’uso di materiali naturali quali il legno.

62.6   - Interventi ricadenti entro la fascia di protezione fluviale di cui al Dlgs 490/99 Titolo II
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I progetti relativi ad interventi da attuarsi in zona soggetta ad autorizzazione paesaggistica devono fornire i
seguenti elementi di valutazione:
- mettere in relazione l’opera proposta e le funzioni ad essa attribuite con le caratteristiche del paesaggio

tutelato e dimostrare che il progetto non le altera in modo sostanziale, con particolare riferimento agli
elementi da tutelare ed a quelli detrattori da non fare proliferare;

- ricercare le eventuali interrelazioni fra gli elementi del paesaggio tutelato ed altre componenti ambientali
che,  a  seguito  della  realizzazione  dell’opera,  possono  portare  modifiche  al  paesaggio  stesso
(inquinamenti, effetti a distanza di tempo, ecc.);

- presentare un’adeguata documentazione inerente alla localizzazione cartografica dell’area di intervento e
alla rappresentazione fotografica dell’intorno immediato e più vasto dell’opera, simulando lo stato finale
del suo inserimento;

- descrivere in modo esauriente l’immagine complessiva dell’opera, specificando i materiali usati, colori,
finiture e quant’altro dell’opera risulti visibile all’esterno.

Art. 63 - Zone di interesse agricolo in ambito collinare E4.2V

63.1   - Attività consentite

Le zone E4.2V sono caratterizzare nello stato di fatto:
- dal  configurarsi  come ambiti  posti  ai  piedi  della  collina,  destinati  storicamente  alla  coltivazione  in

prevalenza di colture specialistiche di pregio.
Obiettivo del P.R.G.C. è favorire tali attività produttive, la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente in
relazione anche all’ambito collinare E4.2.
Nelle zone E4.2V è consentito l'uso agricolo del suolo e la realizzazione di interventi riguardanti:

 tutte  le  operazioni  connesse  alla  razionale  coltivazione  dei  fondi  ed  alla  loro  sistemazione
idrogeologica;

 opere infrastrutturali a servizio dell’attività primaria;
 ripristino e consolidamento della viabilità esistente e la formazione di eventuali piazzole per la

sosta e la manovra;

63.2   - Strumenti di attuazione

Intervento diretto

63.3   - Criteri e prescrizioni d’intervento

Tutti  gli  interventi  ammessi  nella  zona  dovranno  essere  attuati  nel  rispetto  delle  caratteristiche
morfologiche, orografiche, vegetazionali e delle coltivazioni esistenti e non debbono comportare modifiche
agli elementi costituivi del paesaggio, ed in particolare:
- la rete della viabilità principale e secondaria;
- i corsi d'acqua principali e minori;
- gli spartiacque principali e secondari;
- gli alberi isolati di particolare pregio, i gruppi sparsi di alberi, le quinte arboree ed arbustive esistenti

lungo i corsi d'acqua, i giardini, i parchi e tutti gli altri consistenti elementi di vegetazione  esistenti.
Nell’esecuzione di movimenti di terra andranno previste adeguate opere di sistemazione, consolidamento
idrogeologico e di  ricostituzione dei  rivestimenti  vegetali  al  fine di  garantire l’equilibrio  strutturale  del
suolo.
E’ ammessa la costruzione di opere di drenaggio e, in generale, di opere di sistemazione idrogeologica ad
integrazione  di  quelle  naturali,  per  migliorare  la  stabilità  dei  suoli  ed  il  corretto  deflusso  delle  acque
meteoriche. 
I canali di scolo dovranno avere sponde con forma e pendenza tali da consentirne l’attraversamento da
parte della fauna selvatica.
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E’ vietata qualsiasi recintazione dei fondi con l’eccezione di modeste porzioni a coltivazioni ortive (superfici
non superiori  a 500 mq) a conduzione esclusivamente  familiare per le quali  sono ammesse recinzioni
realizzate rete metallica verde su pali  con l’eventuale interposizione di  siepi o elementi di vegetazione
autoctona;
E’ preferibile l’uso di pali in legno nell’ambito compreso tra via Sottomonte e la linea ferroviaria ma viene
ammesso anche l’uso dei pali prefabbricati in cemento e corten;
Dovrà essere mantenuto un franco di coltivazione di ml 8,00 dal margine superiore della riva su rii e sgrondi

naturali;
Dovrà essere mantenuto il sistema consolidato di sgrondo dell’ambito collinare.

63.4   - Attività vietate

Nelle zone E4.2V del P.R.G.C. è vietato svolgere le seguenti attività:
- nuovi interventi edilizi  e infrastrutturali  ad esclusione degli  interventi previsti  al  precedente paragrafo

63.1;
- apertura e coltivazione di cave;
- formazione di discariche;
- interventi di alterazione morfologica delle sponde dei corsi d'acqua;
- interventi di ritombamento dei corsi d'acqua esistenti;
- realizzazione di nuovi tracciati viari ad eccezione di quelli ammessi dal P.R.G.C..
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