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CCAAPPOO  II   --  GGEENNEERRAALL II TTAA''   
 
AArr tt ..11  --  DDiissppoossiizziioonnii   ggeenneerr aall ii   
Le presenti norme disciplinano l'attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di 
Staranzano. 
 
Le indicazioni costituenti la legenda delle tavole grafiche formano parte integrante della 
normativa; in caso di disaccordo, prevale il testo delle presenti Norme. 

 

AArr tt ..  22  --  EEllaabboorr aatt ii   ddeell   PP..RR..GG..CC..    
1. Il presente P.R.G.C. è composto da strumenti grafici e normativi.  
 
Gli strumenti grafici sono costituiti dai seguenti elaborati: 
 
A)  Analisi dello stato di fatto a scala urbana: 
A1 - Destinazione d'uso del suolo. 
A2 -  Aree edificate. 
A3 - Aree urbanizzate ed opere di urbanizzazione. 
A4 -  Carta dei vincoli 

B )  Aree centrali : Analisi dello stato di fatto a scala edilizia 

C) Rappresentazione schematica della strategia del Piano. 

D) Planimetrie di progetto: 
D1 - Planimetria generale di progetto. scala 1: 5.000 
D2 -  Planimetria di progetto-area centrale. scala 1: 2.500 
D3 - Unità territoriali di riferimento per il calcolo della capacità insediativa scala 1:5.000 
D4 -  Aree per servizi ed attrezzature colletive scala 1:5.000 
 
Gli strumenti normativi sono costituiti dai seguenti elaborati: 
 
E/1-  Schede quantitative 
E/2 - Relazione illustrativa 
E/2.1 Indicazione dei limiti di flessibilità 
E/3 - Norme di attuazione. 

 

2. Gli elaborati del gruppo A) e B) del precedente 1° comma, sono a carattere descrittivo 
conoscitivo; quelli del gruppo C), D) ed E) sono a carattere prescrittivo. 

3. I dati relativi alle volumetrie esistenti contenuti nell'elaborato E/1 e nella tav. D3 sono da 
intendersi quali dati indicativi e non probanti ai fini del calcolo delle volumetrie esistenti in 
sede di predisposizione dei piani attuativi o dei progetti edilizi. 
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CCAAPPOO  II II   --  NNOORRMM EE  DDII   ZZOONNAA  
  
AArr tt ..  33  --  CCllaassssii ff iiccaazziioonnee  ddeell llee  zzoonnee  oommooggeenneeee  ee  ddeell llee  ccaatteeggoorr iiee  
Nel presente capo sono descritte le norme di attuazione per le varie zone omogenee, 
conformi alle indicazioni del P.U.R.G. 
 
Quando opportuno, le Zone Omogenee sono suddivise in Categorie, contraddistinte da 
particolari caratteristiche tipologiche e/o funzionali. 
 
Zone Omogenee B - residenziale di completamento  
Categoria B1 - Zone centrali di interesse ambientale 
Categoria B2 - Zone centrali di trasformazione 
Categoria B3 - Zone residenziali a carattere semintensivo 
Categoria B4 - Zone residenziali a carattere estensivo 
Categoria B23- Zona residenziale di piano attuativo completato 
Categoria B6 -Zone di verde privato 
 
Zone Omogenee C - residenziale di espansione 
Categoria C1 - Residenziale estensiva di espansione 
 
Zone Omogenee D - insediamenti industriali ed artigianali 
Categoria D1 - di interesse regionale - ambiti di operatività del Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale di Monfalcone 
Categoria D3 - insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti 
Categoria D4 - insediamenti artigianali speciali 
 
Zone Omogenee E - agricole e forestali 
Categoria E4 - aree alberate di interesse paesaggistico 
Categoria E5 - ambiti di preminente interesse agricolo 
Categoria E6 - ambiti di interesse agricolo 
 
Zone Omogenee F - di tutela ambientale 
Categoria F5 - aree umide di interesse naturalistico 
 
Zone Omogenee G1 - insediamenti ed attrezzature turistico –marine e zone di particolare 
interesse socio-culturale e ricreativo 
Categoria G1a - strutture ricettive per l'arenile e gli sports nautici 
Categoria G1b - strutture di servizio per le zone di interesse naturalistico 
Categoria G1c - spazi alberati ed attrezzature di retrospiaggia 
Categoria G1/4 - zone di particolare interesse socio-culturale e ricreativo 
 
Zone Omogenee H - attrezzature commerciali 
Categoria H2 - insediamenti commerciali  
Categoria H3 - insediamenti commerciali singoli esistenti 
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Zone Omogenee S - servizi ed attrezzature collettive 
Categoria S1  - per la viabilità e il trasporto 
Categoria S2  - per il culto, vita associative e cultura 
Categoria S3  - per l'istruzione 
Categoria S4  - per la sanità 
Categoria S5  - per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto 
Categoria S5a  - verde di connettivo 
Categoria S5b  - verde di arredo urbano 
Categoria S5c  - nuclei elementari di verde 
Categoria S5d  - verde di quartiere 
Categoria S5e  - servizi ed attrezzature collettive per lo sport  
Categoria S5f  - servizi ed attrezzature collettive per gli sports nautici e la nautica da diporto 
Categoria S5g  -servizi ed attrezzature collettive per la spiaggia e la balneazione 
Categoria S5h  - servizi ed attrezzature per gli spettacoli all'aperto 
Categoria S6  - servizi tecnologici. 
Categoria S7  - strutture ricreative di interesse pubblico 
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TTII TTOOLL OO  II   --  ZZOONNEE  OOMM OOGGEENNEEEE  BB  
 
AArr tt ..  44  --  ZZoonnee  oommooggeenneeee  BB  --  DDiissppoossiizziioonnii   ggeenneerr aall ii   

a - Caratteristiche 
Sono le parti del territorio urbanizzate e totalmente o parzialmente edificate ad uso 
prevalentemente residenziale, secondo i criteri stabiliti all'art.33 delle Norme di attuazione 
del PURG e all'art.5 del DPGR 20.04.95 n.0126/Pres. 
In queste zone sono compresi i piani attuativi con destinazione residenziale già approvati e 
completamente realizzati o in fase di completamento con opere di urbanizzazione già 
realizzate alla data di adozione del presente Piano 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Salvo quanto eventualmente stabilito per le singole Categorie, sono ammesse le seguenti 
destinazioni d'uso: 
- residenza; 
- attività commerciali, nei limiti previsti dal presente piano e secondo i criteri stabiliti dal 

Piano di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita; 
- attrezzature per la ricettività e la ristorazione; 
- attrezzature per il tempo libero, lo sport e lo spettacolo; 
- attività artigianali di servizio, artistiche, tradizionali e comunque compatibili con la 

residenza; 
- attività professionali e direzionali; 
- autorimesse private e pubbliche, autosilo. 
 
Le attività insediabili, ed in particolare quelle dell'artigianato di servizio, dovranno essere 
comunque tali da non arrecare rumore, disturbo o pregiudizio all'igiene per le residenze 
circostanti. 
 
Per gli immobili esistenti nelle zone residenziali ed aventi destinazioni d'uso non 
compatibili con quelle abitative non sono ammessi interventi edilizi che non siano quelli di 
cui all'art.41 della L.R. 52/91. Gli edifici esistenti nelle zone residenziali possono essere 
recuperati alla funzione residenziale e/o destinati alle attività con essa compatibili e di cui 
al precedente 1° comma nei limiti e con le modalità di cui agli articoli successivi. 
 
c - Interventi ammessi e procedure  
Le procedure di attuazione previste per le zone omogenee B comprendono: 
- Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata od altri strumenti attuativi 

previsti dalle norme vigenti. 
- Concessioni ed autorizzazioni edilizie. 
 
Gli interventi ammessi sono indicati negli articoli seguenti, per ogni singola categoria,con 
riferimento alla classificazione di cui al titolo VI della Legge regionale 19.11.1991 N. 52. 
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d - Indici e parametri 
Sono indicati negli articoli seguenti per ogni singola categoria. 
 
e - Tipologie e criteri di intervento 
Sono indicati negli articoli seguenti per ogni singola categoria. 
 
f - Edifici di servizio e spazi di parcheggio 
In tutte le zone residenziali di cui alle seguenti categorie dovranno esser rispettate le 
seguenti norme relative ai parcheggi: 
 
1- da verificare per il rilascio delle singole concessioni: 
parcheggi stanziali: secondo quanto previsto dall'art.10 comma 2 del D.P.G.R. 20.04.1995 
n.126/Pres, così come di seguito: 
- per gli interventi di nuova realizzazione; 
- per gli intervventi di ampliamento (limitatamente al volume aumentato);  
- parcheggi per le attività commerciali ed artigianali di servizio: secondo quanto previsto 

all'art.16 del DPGR 20.04.95 n.0126/Pres. per quanto non in contrasto con la normativa 
sul commercio di cui alla LR 8/99 e suo regolamento di esecuzione. Per le sole zone 
B1, e B2 e B3, nel caso di esercizi commerciali al dedettaglio inferiori a 400 mq. di 
superficie di vendita, anche se situati in fabbricati di nuova costruzione, qualora si 
renda impossibile reperire aree adatte nel raggio di 100 metri, può essere disposta dal 
Sindaco la monetizzazione delle aree richieste secondo quanto previsto dal comma 4 
dell'articolo sopra citato. 

 
2 - da verificare nell'ambito dei piani particolareggiati: 
- parcheggi stanziali: secondo quanto previsto dall'art.10 comma 2, del D.P.G.R. 

20.04.1995 n.126/Pres, con un minimo di 1,5 posti macchina per ciascun alloggio; 
- parcheggi di relazione per la residenza: mq/ab 3,00; 
- parcheggi per le attività commerciali ed artigianali di servizio secondo quanto previsto 

all'art.16 del DPGR 20.04.95 n.0126/Pres.; 
- parcheggi per le attività terziarie e direzionali: secondo quanto previsto all'art.19 del 

DPGR 20.04.95 n.126/Pres.; 
- parcheggi di relazione per gli esercizi per la ricettività e la ristorazione e per i locali di 

pubblico spettacolo: 80% della superficie utile degli esercizi o dei locali; 
 
g - Aree scoperte 
Salvo diversa specificazione, le aree scoperte, per la quota eccedente il fabbisogno di 
parcheggi stanziali nella misura prevista dalle norme vigenti, dovranno essere sistemate a 
giardino, con il collocamento di alberi ad alto fusto nella misura di almeno 1/mq 50. 
 
Il livello del terreno dovrà rispettare le quote preesistenti o comunque non superare le 
quote del marciapiede stradale oltre un massimo di cm. 100, da realizzarsi comunque a 
gradoni con pendenza non superiore al 10%. 
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AArr tt ..  55  --  CCaatteeggoorr iiaa  BB11  --  ZZoonnaa  cceennttrr aallee  ddii   iinntteerr eessssee  aammbbiieennttaallee 
 

a – Caratteristiche 
Comprende i complessi edilizi di formazione più antica facenti parte dell'area centrale che, 
pur se in condizioni di degrado dei caratteri architettonici originali, presentano una struttura 
insediativa meritevole di conservazione.  
 

Per tale zona il raggiungimento degli obiettivi del P.R.G.C. comporta criteri di intervento 
finalizzati al recupero del patrimonio edilizio nel rispetto dei caratteri ambientali e nel 
mantimento del tessuto edilizio esistente come impianto.  
 
A tal fine è stata redatta la tavola D2- Planimetria di progetto – Area centrale, nella quale 
dopo valutazione visiva sono state individuate le categorie di edifici elencate nel successivo 
punto “c”. 
 
Proprio per la natura stessa della ricognizione gli interventi soggetti a Piano Attuativo, 
concessione edilizia, autorizzazione edilizia o D.I.A., dovranno essere accompagnati da 
opportune relazioni tecniche e documentazione fotografica aventi lo scopo di catalogare ed 
eventualmente variare automaticamente gli interventi ammessi e le loro procedure. Tale 
variazione è consentita in tutta la zona B1 ad esclusione delle aree già perimetrate nella Tav. 
D2 e soggette a piano attuativo. 
 
Gli interventi edilizi dovranno quindi essere finalizzati alla conservazione dell'esistente o 
comunque alla riproposizione di tipologie edilizie e l'impiego di materiali costruttivi 
compatibili con il tessuto edilizio preesistente di valore ambientale. 
 
Sono state individuate all'interno della zona B1 le seguenti categorie di edifici rappresentate 
nella tavola D2:  
A) edifici recenti 
B) edifici con ristrutturazioni integrali già avvenute 
C) edifici con ristrutturazioni parziali ed edifici non ristrutturati 
D) due edifici identificati con asterisco nella tavola D2-  prescrizioni particolari 
E) Ambiti soggetti a Piano Attuativo 
 

 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Tutte quelle previste per la Zona Omogenea B, con esclusione delle autorimesse pubbliche e 
degli autosilo. 
 

 
c - Interventi ammessi e procedure  
Per ogni singola categoria di edifici sono ammessi i seguenti interventi, definiti 
puntualmente e secondo il contesto in cui si trovano: 
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A) edifici recenti 
Si intendono quegli edifici che negli ultimi 30-40 anni hanno sostituito completamente il 
vecchio impianto edilizio urbano o sono stati costruiti su aree oggetto di nuovi interventi 
edilizi. 
 
1 Concessioni edilizie per gli interventi 

di:    
- ristrutturazione 
- ampliamento  
- nuove costruzioni 

gli  ampliamenti e le nuove 
costruzioni sono ammessi entro 
i limiti ed i parametri di cui al 
successivo punto d2) 
 

le demolizioni e 
le ricostruzioni  
sono ammesse 
sullo stesso lotto 
di pertinenza. 
 

 
In ogni caso gli interventi su queste categorie di edifici devono avere delle caratteristiche 
tipologiche e di materiali decorose,  tenuto conto del sito in cui si trovano. 
 
2 manutenzione  ordinaria e  

straordinaria su tutti gli edifici  
esistenti 
 

  

3 nuovi interventi non aventi rilevanza 
urbanistica di cui all'art. 72 lett. 
c),d),e),g),i),l),m) soggetti ad 
autorizzazione edilizia; 
 

  

 
 
 
 
B) edifici con ristrutturazioni integrali già avvenute 
Si intendono edifici completamente ristrutturati e con saturazione della volumetria. 
 
1 Interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria su tutti gli edifici esistenti 
In tutti i casi devono essere rispettate le 
prescrizioni relative alle caratteristiche 
costruttive ed all'uso dei materiali già in essere 
nell’edificio ristrutturato riguardo intonaci, 
modonature, tinteggiature, serramenti, pietre 
naturali ecc. 
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C) edifici con ristrutturazioni parziali o non ristrutturati 
Si intendono edifici che hanno subito ristrutturazioni parziali o che non sono stati oggetto 
di alcun intervento significativo. 
 
1 Concessioni edilizie per gli 

interventi di:    
- ristrutturazione con il 

mantenimento della volumetria 
esistente; 

- demolizioni e ricostruzioni; 
- ampliamenti entro i limiti ed i 

parametri di cui al successivo 
punto d2); 

 
 

Gli ampliamenti saranno 
ammessi sullo stesso lotto di 
pertinenza e con il 
mantenimento delle 
caratteristiche tipologiche 
degli edifici preesistenti e/o 
 di vicinato e/o dei fronti o 
delle penetrazioni originarie.

Al  fine di ricreare gli 
edifici nella loro 
completezza e nel 
rispetto del vecchio 
impianto, si dovranno 
comprendere la 
demolizione di tutte 
 le superfetazioni 
presenti sui lotti, 
compresi gli  
accessori o rimesse i 
quali verranno  
progettati  
unitariamente 
all’intervento  
principale: solo per 
questi motivi è 
ammesso il recupero  
del volume delle  
parti demolite nel 
corpo principale. 
 

In tutti i casi si prevede l’obbligatorietà che l’intervento edilizio minimo coincida con  
la proprietà. 

2 manutenzione  ordinaria e 
straordinaria su tutti gli edifici 
esistenti 
 

  

3 nuovi interventi non aventi  
rilevanza urbanistica di cui all'art.  
72 lett. c),d),e),g),i),l),m) soggetti 
ad autorizzazione edilizia; 
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D) prescrizioni particolari per due edifici identificati con numero e asterisco nella tavola 
D2. 
 
Caratteristiche 
Gli edifici fronte strada contrassegnati con asterisco nella tavola D2 rappresentano un 
obiettivo strategico e di valorizzazione delle vie Savoia e Martiri della Libertà sotto il 
profilo viabilistico per l’allargamento delle sedi stradali, per la sicurezza veicolare, per la 
percorribilità carrabile e pedonale. 
 
Interventi ammessi e procedure: 
1. concessione, autorizzazione edilizia, denuncia inizio attività per interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con 
possibilità di ampliamento fino a mc. 100 per ogni ente esistente ai fini 
dell’adeguamento igienico-sanitario e/o funzionale; 

2. ristrutturazione urbanistica tramite piani particolareggiati o altri strumenti attuativi 
estesi ai lotti individuati nella Tavola D2 con gli indici ed i parametri di cui al 
successivo punto d3). Gli edifici dovranno avere le caratteristiche tipologiche 
compatibili con il tessuto urbano circostante. 

 
E) Ambiti soggetti a Piano Attuativo  
Sono identificati e perimetrati nella Tavola D2.  
 
1 interventi di ristrutturazione urbanistica 

di nuova realizzazione 
previa predisposizione obbligatoria  di un 
piano attuativo di iniziativa pubblica o privata 
esteso agli interi ambiti, e con i parametri e gli 
indici  
di cui al successivo punto d1). 

 
Per le restanti aree della zona B1 è consentito procedere anche tramite ambiti soggetti a 
piano attuativo che saranno individuati sulla base di indagini edilizie-urbanistiche tendenti 
ad individuare le aree di omogenea fisionomia. In tali casi la perimetrazione sarà 
determinata dal Comune sulla base di una proposta formulata dagli interessati. 
 
Nel caso do zone B2, B3, B4 contigue a tale zona B1, le stesse potranno essere ricomprese 
nella suddetta perimetrazione di piano attuativo con le medesime modalità, tendenti al 
proseguimento dell’impianto edilizio storico costituito da spalliere e corti. 
 
Gli edifici dovranno avere le caratteristiche tipologiche compatibili con il tessuto urbano 
circostante. 
 
 

d- Indici e parametri 
1. Da verificare nell’ambito dei piani particolareggiati  identificati o nel caso di 

formazione degli stessi nella zona B1: 
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- altezza massima degli edifici : ml 9,50; sul fronte strada, per una profondità di almeno 3 
mt., le altezze dei nuovi fabbricati si allineeranno su quelle dei fabbricati confinanti.; 

- indice di fabbricabilità fondiaria : 3,50 mc/mq.;  
- distacco dai confini: ml. 5,00 oppure 0,00. 
 
2. Da verificare nelle concessioni edilizie : 
 
Per gli edifici di cui al 
precedente punto  cA) 

- altezza massima : ml. 9,00  
- indice massimo di fabbricabilità fondiaria : 2,50 mc/mq. 
- distacco dai confini: ml. 5,00 oppure 0,00.-. 
 

Per gli edifici di cui al punto 
cC) 
 
 
 

- potrà essere consentito per le ristrutturazioni e gli 
ampliamenti il raggiungimento dell’altezza delle fronti 
adiacenti nelle strade caratterizzate da fronti continue. 

- In tutti gli altri casi: altezza massima: ml. 9,50.  
- Per gli edifici attestantesi sui fronti stradali con 

edificazione continua, si potrà prescindere dall’indice di 
fabbricabilità fondiaria al solo fine del raggiungimento 
delle altezze dei fronti; 

- In tutti gli altri casi: indice massimo di fabbricabilità 
fondiaria : 2,50 mc/mq. 

- distacco dai confini: ml. 5,00 oppure 0,00.-. 
 

 
3. Per gli edifici identificati con numero e asterisco di cui al precedente punto cE) con 

obbligo di piano attuativo: 
 

edificio contrassegnato con il n. 1* 
 

 

- perimetro dell’ambito: quello 
individuato dalla Tavola D2; 

- altezza massima degli edifici : ml. 
9,50  

- indice massimo di fabbricabilità 
fondiaria : 5,00 mc/mq. 

- edificazione a filo strada o su 
allineamento determinato dal Comune 
in ambito di piano a ttuativo 

- distacchi dai confini: ml. 5,00 o 0,00 
- Il piano attuativo dovrà prevedere 

un’area da adibire a spazio pubblico 
secondo la normativa vigente in 
materia  

 
 
 
 

edificio contrassegnato con il n. 2 
 

- perimetro dell’ambito: quello 
individuato dalla Tavola D2; 

- altezza massima degli edifici : ml. 
10,00  

- indice massimo di fabbricabilità 
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fondiaria : 4,00 mc/mq. 
- edificazione a filo strada o su 

allineamento determinato dal Comune 
in ambito di piano a ttuativo 

- distacchi dai confini: ml. 5,00 o 0,00 
- Dovranno essere  previsti idonei spazi 

da destinare a parcheggio pubblico in 
ragione di 1 mq. ogni 50 mc. di 
costruzione. Da tale computo 
andranno detratti i volumi relativi ai 
parcheggi privati 

- Sul fronte strada, per una profondità di 
almeno 3 mt., le altezze dei nuovi 
fabbricati si allineeranno su quelle dei 
fabbricati confinanti. 
 
Solo per l’area contraddistinta dalle ppcc. 
20/1 – 1814 – 336 – 26/2 del CC di 
Staranzano inserite all’interno dell’ambito 
può anche essere predisposto un piano 
attuativo che preveda le seguenti norme: 
- perimetro dell’ambito: quello 

individuato dalla Tavola D2; 
- altezza massima degli edifici : ml. 

10,00  
- indice massimo di fabbricabilità 

fondiaria : 5,00 mc/mq. 
- edificazione a filo strada o su 

allineamento determinato dal Comune 
in ambito di piano a ttuativo 

- distacchi dai confini: ml. 5,00 o 0,00 
- Dovranno essere  previsti idonei spazi 

da destinare a parcheggio pubblico in 
ragione di 1 mq. ogni 50 mc. di 
costruzione.  

- Sul fronte strada, per una profondità di 
almeno 3 mt., le altezze dei nuovi 
fabbricati si allineeranno su quelle dei 
fabbricati confinanti. 

 
 
 
e. tipologie e criteri di intervento  
(…………………….) 
 

 
f - Edifici di servizio e spazi per parcheggio 
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Negli interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia dovranno essere assicurati, 
all'interno del lotto o nella immediate adiacenze, spazi per parcheggio stanziale nella 
misura prescritta dalle leggi vigenti. 
 
 
Eventuali edifici di servizio potranno essere autorizzati soltanto nel caso che, a giudizio 
della Commissione edilizia, non comportino pregiudizio alla situazione ambientale 
complessiva, e comunque purchè realizzati in aderenza all'edificio principale oppure a 
confine, con altezza massima non superiore a m 2,80 e superficie non superiore al 30% 
della superficie libera del lotto. 
 
 

g - Aree scoperte 
Le aree scoperte devono essere tenute a giardino, orto o prato, con divieto di abbattimento 
di alberi di alto fusto se non per documentate motivazioni fitosanitarie o di incolumità 
pubblica; cortili e passaggi carrai devono essere pavimentati in pietra naturale o artificiale 
o inghiaiati. 
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AArr tt ..  66  --  CCaatteeggoorr iiaa  BB22  --  ZZoonnee  cceennttrr aall ii   ddii   tt rr aassffoorr mmaazziioonnee  
 
a - Caratteristiche 
Sono le zone attigue a quelle di vecchio impianto e nelle quali sono presenti la maggior 
parte delle funzioni proprie del centro urbano, che il Piano intende confermare e 
potenziare. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Tutte quelle previste per le Zone Omogenee B. 
 
 
c - Interventi ammessi e procedure  
1. Concessioni ed autorizzazioni edilizie:  denunce di inizio attività. 
Nella zona sono ammessi, con concessione od autorizzazione edilizia denuncia di inizio 
attività i seguenti interventi: 
- manutenzionestraordinaria soggetta ad autorizzazione o a sola denuncia, (art. 68 

comma 1 e 2) su tutti gli edifici esistenti; 
- nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica di cui all'art. 72 lett. 

c),d),e),g),i),l),m); 
- ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione, ampliamento, nuova 

realizzazione, entro i limiti e con le prescrizioni di cui ai successivi punti d.1) ed e); 
 
2. Piani particolareggiati o altri strumenti attuativi: 
- quando siano previsti interventi di ristrutturazione urbanistica; 
- per i soli interventi di  ampliamento e nuove costruzioni quando vengano superati i 

limiti e parametri relativamente ai volumi ed alle altezze massime di cui al successivo 
punto d.2; 

 
 
d - Indici e parametri 
1. Da verificare nelle concessioni singole : 
- distanza tra nuove pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10; 

- distanza dalle strade: m. 5 o minore qualora in allinemaento con gli edifici presenti nei 
lotti attigui; 

- distanza dai confini: non inferiore a metà altezza dell'edificio, con minimo di m 5; per i 
soli confini  laterali nei fronti di edilizia continua la distanza minima sarà ridotta a 
0.00; 

- altezza massima: m 10, e comunque non superiore a 1, 2 volte la larghezza della strada 
o dello  spazio pubblico antistante; l'altezza massima dei nuovi edifici non potrà 
comunque superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con l'eccezione di 
edifici che formino oggetto di piani attuativi con previsioni planivolumetriche; 

- altezza min: m 8,50; sono ammessi scostamenti non superiori al 20% della misura delle 
altezze suddetta, all'unico scopo di adeguarsi alle altezze degli edifici latistanti; 

- indice di fabbricabilità fondiario: min mc/mq 2,0 - max mc/mq 3,0; 
- per le ristrutturazioni anche tramite demolizione e ricostruzione su edifici con 

destinazioni   non compatibili  con la residenza,  è fatta salva la volumetria esistente ai 
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soli fini della trasformazione in residenziale o in altre destinazioni ad essa compatibile.  
 

 
2. Da verificare nell'ambito dei piani particolareggiati: 
- indice di fabbricabilità territoriale: min mc/ha 25.000 max mc/ha 35.000; 
- altezza max: m 10, e comunque non superiore a 1,2 larghezza strada o spazio pubblico 

antistante;  
- parcheggi di relazione come previsto al precedente art. 4 punto f.2. 
 

 
e - Tipologie e criteri d'intervento 
Per tutti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione, ampliamento e 
quelli di demolizione e ricostruzione eccedenti i parametri del precedente punto d.1) é fatto 
obbligo uniformarsi alle seguenti prescrizioni: 
- L’intervento proposto dovrà riguardare l’intero isolato così come individuato nella 

cartografia del P.R.G.C..; 
- Potranno essere proposti ambiti di più ridotte dimensioni solo per aree e/o fabbricati di 

omogenea fisionomia da comprovarsi con dettagliata indagine tecnica; 
- Le tipologie edilizie consentite sono quelle delle case in linea o a corte aperta con 

fronte principale allineato su spazi pubblici esistenti o di nuova formazione. Sono 
escluse le tipologie a blocco isolato o le case unifamiliari e simili; 

- per interventi di ristrutturazione di edifici già compresi in fronti di edificazione 
continua sarà consentita la demolizione e ricostruzione a prescindere dalle dimensioni 
del lotto di pertinenza, nel rispetto dei parametri di cui al precedente punto d.1; per 
quanto riguarda il solo indice di fabbricabilità fondiaria sarà consentito di ricostruire il 
volume esistente anche se superiore all'indice massimo previsto, purché non superiore a 
4 mc./mq.. 

 
 
f - Edifici di servizio e spazi per parcheggi 
E' vietata la costruzione di edifici di servizio isolati, salvo in casi eccezionali, quando la 
particolare conformazione dell'edificio principale non consenta in alcun modo la 
costruzione in aderenza. 
 
Gli spazi per parcheggi stanziali a servizio degli edifici, sia nel caso di concessioni singole 
che all'interno dei piani particolareggiati, dovranno essere ricavati preferibilmente nei piani 
seminterrati, ovvero anche ai piani terreni, esclusivamente in corrispondenza delle facciate 
posteriori degli edifici. 
 
 
g - Aree scoperte 
Le aree scoperte, per la quota eccedente il fabbisogno di parcheggi stanziali nella misura 
prevista dalle norme vigenti, dovranno essere sistemate a giardino, con il collocamento di 
alberi ad alto fusto nella misura di almeno 1/mq 50. 
 
 



Normeatt pag.16  

AArr tt ..  77  --  CCaatteeggoorr iiaa  BB33  --  ZZoonnaa  rr eessiiddeennzziiaallee  aa  ccaarr aatt tteerr ee  sseemmiinntteennssiivvoo  
  
a - Caratteristiche 
Comprende il tessuto edilizio della periferia, caratterizzato prevalentemente da case isolate 
a blocco di tipo condominiale con limitato scoperto circostante . 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Quelle previste per la Zona Omogenea B. 
 
 
c - Interventi ammessi e procedure  
1. Concessioni ed autorizzazioni edilizie e denunce di inizio attività. 
Nella zona sono ammessi, con concessione, autorizzazione edilizia e denunce di inizio 
attività i seguenti interventi: 
- manutenzione straordinaria soggetta ad autorizzazione o denuncia (art. 68 comma 1 e 

2) su tutti gli edifici esistenti; 
- nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica di cui all'art. 72 lett. 

c),d),e),g),i),l),m); 
- ampliamenti e nuovi interventi entro i limiti e con le prescrizioni di cui al successivo 

punto d.1); 
- ristrutturazioni anche con  demolizioni e ricostruzioni: in caso di demolizione e 

ricostruzione il nuovo edificio dovrà sorgere nella posizione dell’area di pertinenza, 
che il comune stabilirà casa per caso; 

- per le ristrutturazioni anche tramite demolizione e ricostruzione su edifici con 
destinazioni   non compatibili con la residenza, è fatta salva la volumetria esistente ai 
soli fini della trasformazione in residenziale o in altre destinazioni ad essa compatibile.  

 
2. Piani particolareggiati o altri strumenti attuativi quando siano previste le seguenti 

categorie di intervento: 
- ristrutturazione urbanistica; 
- nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni e ricostruzione di singoli edifici, qualora 

eccedenti i limiti ed i parametri relativi al rapporto di copertura max, all'altezza 
massima o all'indice di fabbricabilità fondiario massimo di cui al successivo punto d1. 

L'area minima oggetto di piano particolareggiato dovrà riguardare l’intero isolato così come 
individuato nella cartografia del P.R.G.C.. 
 
Potranno essere proposti ambiti di più ridotta dimensione solo per aree e/o fabbricati di 
omogenea fisionomia da comprovarsi con dettagliata indagine tecnica. 
 
 
d - Indici e parametri 
1. Da verificare nelle concessioni singole di cui al precedente punto c/1: 
- distanza tra nuove pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10; 
- distanza dalla strada : min m 5 nelle strade caratterizzate da costruzioni sul ciglio 

stradale o da arretramenti inferiori a mt.5 i nuovi edifici e/o ampliamento di edifici 
esistenti si allineeranno su quelli preesistenti indicati dal Comune; 
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- distanza dai confini : min m 5 oppure 0,00 per i soli confini laterali nel caso di   
accostamento ad una preesistente edificazione in linea sul fronte strada; 

- rapporto di copertura: 0,30 mq/mq; 
- altezza massima: m 10; l'altezza massima dei nuovi edifici non potrà comunque 

superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con l'eccezione di edifici che 
formino oggetto di piani attuativi con previsioni planivolumetriche; 

- indice di fabbricabilità fondiario: max mc/mq. 2, 00 - min mc/mq. 1,5; 
- si dovrà rispettare di norma una distanza dai confini pari a ml. 5,00; saranno consentite 

distanze inferiori, con il solo rispetto delle norme del Codice Civile, qualora si 
dimostrino indispensabili per adeguare alloggi esistenti a norme di sicurezza o di 
carattere igienico-sanitario e purché non sia prevista l'apertura di finestre sui fronti che 
si trovano a distanza inferiore ai 5 metri; 

- quando l'ampliamento o sopraelevazione vengano realizzati in aderenza ad edifici   
preesistenti sul lotto confinante e non superino l'altezza degli stessi; 

- nel caso di annessi staccati dall'edificio principale di cui al successivo punto f); 
 
Dovrà comunque essere rispettata la distanza minima di 10 ml. tra pareti finestrate e pareti 
di edifici antistanti.  
 
2. Da verificare nell'ambito dei piani particolareggiati: 
- indice di fabbricabilità territoriale: max mc/ha 25.000 - min mc/ha 15.000; 
- parcheggi di relazione per la residenza: mq/ab 3,0; 
- altezza max: m 10. 
- rapporto di copertura : 0,30 mq./mq. 
  
 
e - Tipologie e criteri d'intervento 
Allo scopo di migliorare, per quanto possibile la scarsa qualificazione dell'attuale tessuto 
edilizio, il Piano tende a favorire interventi di ristrutturazione urbanistica finalizzati alla 
migliore organizzazione degli spazi pubblici e degli indispensabili servizi di vicinato nelle 
aree lontane dal centro. A tal fine le tipologie ammesse sono quelle di carattere plurifamiliare 
che consentano un accorpamento e miglior organizzazione degli spazi liberi da destinare a 
verde e parcheggi. 
 
Per tutti gli interventi di nuova edificazione e quelli di demolizione e ricostruzione é fatto 
quindi obbligo di uniformarsi alle seguenti prescrizioni: 
- l'intervento proposto dovrà riguardare un'area di pertinenza di almeno 1200 mq. con 

un fronte principale su strada o altra area pubblica di almeno 30,00 metri, per il quale 
dovrà essere presentato un progetto unitario che rispetti gli indici ed i parametri di cui 
al precedente punto d.1; 

- salvo motivate eccezioni, l'edificazione dovrà essere con tipologia a schiera, in linea o 
a blocco isolato con il fronti principali paralleli agli allineamenti stradali o a quelli 
obbligatori ove indicati nelle tavole di progetto, nel rispetto degli arretramenti indicate 
al precedente punto d.1. 

- per interventi di ristrutturazione di edifici già compresi in fronti di edificazione 
continua sarà consentita la demolizione e ricostruzione a prescindere dalle dimensioni 
del lotto di pertinenza, nel rispetto dei parametri di cui al precedente punto d); per 
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quanto riguarda il solo indice di fabbricalità fondiaria , sarà consentito di ricostruire il 
volume esistente anche se superiore all'indice massimo previsto, purché non superiore 
a 4mc./mq. 

 
Per gli ampliamenti ammessi dovranno essere rispettate le caratteristiche tipologiche ed 
architettoniche generali dell'edificio riproponendo coperture, sporto di gronda, serramenti, 
materiali e finiture di facciata non difformi da quelle del corpo principale. 
 
 

f - Edifici di servizio 
E' vietata la costruzione di edifici di servizio isolati, che devono essere realizzati in 
aderenza all'edificio principale; ampliamenti staccati dall'edificio principale saranno 
consentiti solo in caso di autorimesse o di centrali termiche, di cui l'alloggio non risulti già 
dotato, quando sia dimostrata l'impossibilità di realizzarli accorpati all'edificio, e vengano 
contestualmente eliminati od accorpati con un progetto unitario gli altri annessi esistenti 
sull'area.  
 
 

g - Aree scoperte 
Le aree scoperte, per la quota eccedente il fabbisogno di parcheggi stanziali nella misura 
prevista dalle norme vigenti, dovranno essere sistemate a prato o giardino. 
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AArr tt ..  88  --  CCaatteeggoorr iiaa  BB44  --  ZZoonnee  rr eessiiddeennzziiaall ii   aa  ccaarr aatt tteerr ee  eesstteennssiivvoo  
 

a - Caratteristiche 
Comprende il tessuto edilizio della periferia, caratterizzato prevalentemente da case isolate 
di tipo unifamiliare o a schiera, con limitato scoperto circostante. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Quelle previste per la Zona Omogenea B. 
 
 
c - Interventi ammessi e procedure  
1. Concessioni ed autorizzazioni edilizie: 
Nella zona sono ammessi: 
- manutenzione straordinaria su tutti gli edifici esistenti soggetti a denuncia di inizio 

attività o ad autorizzazione edilizia; 
- nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica  soggetti a denuncia di inizio attività o 

ad autorizzazione edilizia; 
- manutenzione straordinaria soggetta ad autorizzazione, ristrutturazione, ampliamento, 

nuova realizzazione, per  tutti gli edifici con destinazione  compatibile con la zona 
omogenea B, entro i limiti e con le prescrizioni di cui ai successivi punti d.1) ed e); 

- concessione edilizia per interventi di nuova realizzazione nel lotto "ex S5" dell'ex 
Ambito C23con i parametri del successivo punto 1a); 

- per le ristrutturazioni anche tramite demolizione e ricostruzione su edifici con 
destinazioni   non compatibili  con la residenza,  è fatta salva la volumetria esistente ai 
soli fini della trasformazione in residenziale o in altre destinazioni ad essa compatibile.  

 
2. Piani particolareggiati o altri strumenti attuativi , quando siano previste le seguenti 
categorie di  intervento: 
- ristrutturazione urbanistica nel caso in cui l’intervento proposto riguardi fabbricati e/o 

aree di diverse zone urbanistiche; 
- nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni e ricostruzione di singoli edifici, qualora 

eccedenti i limiti e parametri relativi al rapporto di copertura,all'altezza amassima ed 
all'indice fondiario massimo di cui al successivo punto d.1. 

 
L'area minima oggetto di piano particolareggiato, se non individuata espressamente nella 
Tavola D1a dovrà comprendere l'intero isolato in cui sorge l'edificio ( intendendosi per 
isolato l'area delimitata su tutto il perimetro da strade o altre aree pubbliche o dal confine 
con zone di diversa destinazione urbanistica o già soggetta a precedente piano attuativo). 
 
 

d - Indici e parametri 
1. Da verificare nelle concessioni singole: 
- distanza tra nuove pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10; 
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- distanza dalla strada e dal confine posteriore: min m 5; 
- distanza dai confini laterali: min m 5; 

 
Nelle strade caratterizzate da costruzioni sul ciglio stradale o da arretramenti inferiori a 
mt.5 i nuovi edifici si allineeranno su quelli preesistenti indicati dal Comune. 
 
- rapporto di copertura : 0,35 mq./mq.; 
- altezza massima: m 7,50; 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 piani attuativi con previsioni planivolumetriche; 

- indice di fabbricabilità fondiario: max. 1,2 mc. / mq.; 
- si dovrà rispettare di norma una distanza dai confini pari a ml. 5,00; saranno consentite 

distanze inferiori, con il solo rispetto delle norme del Codice Civile, qualora si 
dimostrino indispensabili per adeguare alloggi esistenti a norme di sicurezza o di 
carattere igienico-sanitario e purché non sia prevista l'apertura di finestre sui fronti che 
si trovano a distanza inferiore ai 5 metri; 

- quando l'ampliamento o sopraelevazione vengano realizzati in aderenza ad edifici 
preesistenti sul lotto confinante e non superino l'altezza degli stessi; 

- nel caso di annessi staccati dall'edificio principale di cui al successivo punto f); 
 
Dovrà comunque essere rispettata la distanza minima di 10 ml. tra pareti finestrate e pareti 
di edifici antistanti.  
 
a) Per il lotto residenziale ex S5 dell'ex Ambito C23 dovranno essere rispettati i seguenti 

parametri: 
- altezza max 7,50. L'altezza massima dei nuovi edifici non potrà superare l'altezza degli 

edifici preesistenti e circostanti; 
- rapporto di copertura : 0,35 mq./mq.; 
- distanza tra nuove pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10; 
- distanza dalla strada e dai confini: min m 5; 
- indice di fabbricabilità fondiario: max. 1,2 mc. / mq. 

 
I suddetti parametri verranno applicati dopo la scadenza del piano attuativo attualmente in 
vigore. 
 

b) per i 3 lotti residenziali situati lungo la via Vittorio Veneto, si prescrive: 
- altezza max 7,50 
- rapporto di copertura : 0,35 mq./mq. 
- distanza degli edifici dal filo stradale: mt. 5,00 o nel caso di nuove costruzioni, 

allineamento sul filo degli edifici esistenti; 
- distanza dai confini laterali e posteriori: mt. 5,00 
- distanza tra nuove pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10; 
- indice di fabbricabilità fondiario: max. 1,2 mc. / mq. 

 
 
2. Da verificare nell'ambito dei piani particolareggiati: 
- indice di fabbricabilità territoriale: max mc/ha 15.000 - min mc/ha 10.000; 
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- parcheggi di relazione per la residenza: mq/ab 3,00; 
- parcheggi per le attività commerciali: secondo quanto previsto all'art.16 del DPGR 

20.04.95 n.0126/Pres. per quanto non in contrasto con la LR 8/99 e suo regolamento di 
esecuzione; 

- nuclei elementari di verde e aree per gioco: mq/ab 5; 
- altezza max: m 8,50. 

 
  
e - Tipologie e criteri d'intervento 
Allo scopo di ridurre, per quanto possibile, il notevole consumo di spazio determinato dalla 
tipologia attualmente prevalente (case isolate con scoperto), e la mancanza di adeguate 
distanze di rispetto, il piano si propone di favorire la realizzazione di tipologie edilizie più 
compatte, quali le case a schiera o case bifamiliari. 
 
Salvo motivate eccezioni, l’edificazione dovrà essere con tipologia a schiera o a blocco 
isolato con i fronti principali paralleli agli allineamenti stradali, nel rispetto delle distanze e 
degli arretramenti indicate al precedente punto d). 
 
Per gli ampliamenti ammessi dovranno essere rispettate tutte le caratteristiche tipologiche 
ed architettoniche generali dell’edificio principale riproponendo coperture, sporti, 
serramenti, materiali e finiture di facciata non difformi da quelle del corpo principale. 
 
 
f - Edifici di servizio 
E' vietata la costruzione di edifici di servizio isolati, che devono essere realizzati in 
aderenza all'edificio principale; ampliamenti staccati dall'edificio principale saranno 
consentiti solo in caso di autorimesse o di centrali termiche, di cui l'alloggio non risulti già 
dotato, quando sia dimostrata l'impossibilità di realizzarli accorpati all'edificio, e vengno 
contestualmente eliminati od accorpati con un progetto unitario gli altri annessi esistenti 
sull'area 
 
 

g - Aree scoperte 
Le aree scoperte, per la quota eccedente il fabbisogno di parcheggi stanziali nella misura 
prevista dalle norme vigenti, dovranno essere sistemate a prato o giardino. 
 
 
h - prescrizioni particolari 
Per i lotti residenziali a confine con la zona industriale D1, comprendenti le particelle 
catastali 1271 e 1076 del CC di Staranzano e loro pertinenze, fermi restando i parametri e 
gli indici previsti al presente articolo, la nuova edificazione o gli ampliamenti dovranno 
prevedere una distanza dal lotto industriale di m. 15 ad eccezione di fabbricati accessori.  
 
La fascia di inedificabilità  dovrà essere sistemata obbligatoriamente a verde. 
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AArr tt ..  99  --  CCaatteeggoorr iiaa  BB2233    ZZoonnaa  rr eessiiddeennzziiaallee  ddii   ppiiaannoo  aatt ttuuaatt iivvoo  ccoommpplleettaattoo  
  
a - Caratteristiche 
Comprende l'area già oggetto di piano particolareggiato (ex Ambito C23 approvato con 
deliberazione consiliare n. 61 DD. 29-09-1995), che è fatto salvo fino alla scadenza dei 
termini della sua validità. 
 
Considerato che l'area è già completata sia dal punto di vista edilizio che per quanto 
riguarda le opere di urbanizzazione, si da all’area la denominazione di zona “B”, in quanto, 
dopo la scadenza del piano, verranno applicate le norme relative alla zona omogenea 
limitrofa B3. 
 
Fino alla scadenza dei termini suddetti, le specifiche norme dell'ex Ambito saranno valide 
agli effetti sia del rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie, sia delle eventuali 
varianti da apportare al piano stesso.  
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AArr tt ..  1100  --  CCaatteeggoorr iiaa  BB66  --  ZZoonnee  ddii   vveerr ddee  pprr iivvaattoo  
  
a - Caratteristiche  
Comprende aree completamente o prevalentemente libere da edifici, intercluse o attigue 
alle formazioni edilizie dei centri abitati e destinate a giardini, parchi, orti e simili di 
pertinenza e non degli edifici presenti nelle zone residenziali adiacenti. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
- residenza; 
- attrezzature per la ricettività e la ristorazione; 
- attrezzature per lo sport e il tempo libero,; 
- attività professionali e direzionali. 
 
c - Interventi ammessi e procedure  
1. Concessioni ed autorizzazioni edilizie e Denunce Inizio Attività: 
Per  tutti gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di ristrutturazione edilizia. 
 
2. Piani particolareggiati o altri strumenti attuativi: 
Quando si intenda procedere a ristrutturazione urbanistica prevedendo la sistemazione 
unitaria con eventuali demolizioni eventuali superfetazioni superfetazioni o annessi privi di 
valore per i quali sarà consentito il riutilizzo del volume. 
 
Le destinazioni d’uso degli edifici principali potranno esere variate solo in quelle previste 
dal precedente punto b). 
 
Il piano attuativo dovrà comunque dovrà comunque essere redatto nel rispetto delle 
caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici principali. 
 
Sono inoltre ammessi : 
- nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica di cui all'art. 72 della LR 52/91; 
- gli interventi necessari alla coltivazione dei fondi per colture orticole, vigneti, frutteti o 

altre colture specializzate, purché non comportino l'abbattimento di piante ad alto fusto 
già esistenti nell'area; 

- la costruzione di serre anche con struttura fissa per una superfice non superiore al 20% 
della proprietà compresa nella zona; 

- piantumazioni, pavimentazioni ed arredi finalizzati all'utilizzo delle aree a giardino 
privato. 
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d - Indici e parametri 
Per i soli alloggi esistenti in data antecedente alla adozione della Variante n. 12 al Piano 
Regolatore Generale Intercomunale o per le attività commerciali ed artigianali insediate e 
compatibili con la zona, saranno consentiti interventi di ampliamento nel rispetto delle 
norme del C.C. e delle seguenti prescrizioni: 
- aumento di volume massimo per ciascuna unità immobiliare: mc 100; 
- distanza fra nuove pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10; 
- altezza massima : non superiore a quella degli edifici esistenti 

 
Ai fini del rispetto della predetta norma si terrà conto anche degli interventi 
precedentemente autorizzati in deroga, secondo quanto disposto dall'art.42.1 delle Norme 
di attuazione del Piano Regolatore Generale Intercomunale. 
 
Per gli ampliamenti ammessi dovranno essere rispettate le caratteristiche tipologiche ed 
architettoniche generali degli edifici preesistenti sul lotto . 
 
 
e – Prescrizioni particolari 
Per attività agricole eventualmente ancora presenti all’interno delle zone omogenee B6, per 
la salvaguardia delle stesse qualora siano condotte con criteri compatibili al tessuto 
circostante, è ammesso l’aumento della superficie coperta per la costruzione di strutture 
adatte allo svolgimento dell’attività agricola e per il ricovero di mezzi ed attrezzature, quali 
tettoie, porticati, ecc., nella misura massima del 50% della superficie coperta del lotto di 
pertinenza compresi i fabbricati esistenti.  
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TTII TTOOLL OO  II II   --  ZZOONNEE  OOMM OOGGEENNEEEE  CC  
 

AArr tt ..  1111  --  ZZoonnee  oommooggeenneeee  CC  --  DDiissppoossiizziioonnii   ggeenneerr aall ii   
 
a - Caratteristiche 
Sono le parti del territorio destinate a nuova edificazione con destinazione residenziale o 
prevalentemente residenziale, individuate secondo i criteri stabiliti nell'art. 33 delle Norme 
di attuazione del PURG. 
 

  
AArr tt ..  1122  --  CCaatteeggoorr iiaa  CC11  --  RReessiiddeennzziiaallee  eesstteennssiivvaa  ddii   eessppaannssiioonnee  --  nnuuoovvii   iinntteerr vveenntt ii   
 
a - Caratteristiche 
Individua aree adiacenti ai centri abitati, dove 'possibile e conveniente la realizzazione di 
nuovi insediamenti residenziali. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: 
- residenza; 
- attività artigianali compatibili con la residenza; 
- attrezzature per la ricettività e la ristorazione; 
- commercio, nei limiti stabiliti dal comma 2 dell'art. 47 

 
 
c - Procedure d'intervento 
Piano attuativo esteso all'ambito delimitato nelle tavole grafiche o a quota parte dello 
stesso, nei limiti e con le precrizioni di cui al successivo punto d). 
 
In sede di approvazione dei piani attuativi potrà essere disposta la correzione del perimetro 
dei rispettivi ambiti, entro il limite del 5% della superficie totale, fermo restando il rapporto 
stabilito per ciascun ambito tra aree edificabili ed aree destinate a servizi ed attrezzature 
pubbliche. 
 
Tale correzione perimetrica potrà essere apportata solo con l'approvazione della "relazione 
di flessibilità " di cui al 5° comma, punto b) numero 1bis dell'art. 30 della L.R. 52/91 e 
tramite variazione allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 32 bis della LR 
52/91.  
 
Le aree eventualmente così escluse dagli ambiti rientreranno ad ogni effetto nelle zone 
contermini. 
 
La convenzione di cui all'art. 49 della L.R. 52/1991 dovrà prevedere l'esecuzione di tutte le 
infrastrutture necessarie a collegare e rendere perfettamente funzionali gli insediamenti 
previsti nel piano. 
Nel caso che alcune infrastrutture servano promiscuamente anche altri diversi ambiti di 
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piano attuativo, il Comune adotterà, contestualmente all'approvazione dello schema di 
convenzione, un piano di riparto degli oneri relativi fra i vari ambiti interessati, ferma 
rimanendo in ogni caso la condizione di cui al precedente capoverso. 
 
Nella convenzione, per le infrastrutture destinate al servizio esclusivo degli insediamenti 
compresi nell'ambito, potrà essere stabilita la non cessione al Comune; in tal caso i 
proponenti e loro aventi causa dovranno garantire per tali infrastrutture la servitù di uso 
pubblico e la perpetua manutenzione, efficienza ed usufruibilità . 
 
Negli edifici esistenti all'interno degli ambiti e con destinazione d’uso compatibili con il 
precedente punto b) possono essere autorizzati, in assenza di piano attuativo, interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia nonchè, in caso di 
comprovata necessità, l'ampliamento nella misura massima di mc 100 per una sola volta. 
 
 
d - Indici e parametri 
In tale zona gli interventi edilizi si attuano con intervento indiretto. Per la predisposizione 
dei piani attuativi di ogni singolo ambito dovranno essere rispettate le prescrizioni edilizie 
ed urbanistiche contenute nelle schede allegate al presente articolo. 
 
Considerato che nella tav. D1 e nelle schede allegate il P.R.G.C. definisce la 
localizzazione e la quantità minima delle opere di urbanizzazione primaria comprese in 
ciascuno degli ambiti, il piano attuativo potrà comprendere anche solo una porzione 
dell'ambito, nella misura minima indicata nelle singole schede allegate e a condizione che: 
 
- sia rispettata la localizzazione delle infrastrutture viarie principali previste nelle tavole 

di progetto del P.R.G.C., considerando non vincolanti le indicazioni grafiche relative 
alle altre aree per servizi ed attrezzature; 

- ogni singolo piano attuativo rispetti il rapporto tra le aree edificabili e quelle destinate 
a viabilità, parcheggi di relazione e verde pubblico previsto per l'ambito nel suo 
complesso nelle schede allegate. 

 
Valgono inoltre le seguenti prescrizioni di carattere generale: 
- le distanze minime fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti dovranno essere 

almeno pari a 10 ml. 
- le distanze minime fra i fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al 

traffico dei veicoli, con l'esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei 
singoli edifici di insediamento, dovranno corrispondere alla larghezza della sede 
stradale maggiorata di: 
- ml. 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a ml. 7; 
- ml. 7,50 per lato per strade di larghezza compresa fra ml. 7 e ml. 15; 
- ml. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a ml. l5. 

 
Nel caso di piani attuativi con previsioni planivolumetriche potranno essere previste 
misure inferiori come indicato nelle schede relative ad ogni singolo ambito 
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e - Edifici di servizio 
E' di norma vietata la costruzione di edifici di servizio isolati; essi potranno essere ammessi 
solo qualora specificamente previsti dai piani attuativi, con appropriate soluzioni 
planivolumetriche. 
 
 
f - Aree scoperte 
Le aree scoperte, per la quota eccedente il fabbisogno di parcheggi stanziali, dovranno 
essere sistemate a giardino, con il collocamento di alberi ad alto fusto nella misura di 
almeno 1/mq 50. 
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AAMM BBII TTOO  DDII   PP..RR..PP..CC..            nn°°  CC11        ZZOONNAA  DDII   PP..RR..GG..CC..  ““CC””  
  
DDAATTII  QQUUAANNTTIITTAATTIIVVII  
 
Sup. dell’ambito:  mq. 66.520 Sup. edificabile: mq. 45.859 
Indice di fabbr. territoriale: mc/ha 10.000 Vol. max. edificabile: mc. 66.520 
Sup. destinata a viabilità pubblica, 
servizi ed attrezzature:   mq. di cui 
per : 

20.661   

Parcheggi di relazione: minimo mq. 2.000   

Nucleo di verde :  minimo  mq.                        
Il nucleo elementare di verde dovrà 
essere collocato in posizione centrale 
e non potrà essere frazionato 

3.400   

 
NNOORRMM EE    
OOBBII EETTTTII VVII   EE  SSTTRRAATTEEGGII EE  DDEELL   PP..RR..GG..CC..    
(elementi invarianti per la predisposizione del P.R.P.C.): 
 
Costruzione di una nuova viabilità interna all’ambito secondo i tracciati di massima 
indicato nelle tavole di progetto del P.R.G.C. 
L’asse interno dovrà avere le caratteristiche proprie del viale urbano alberato su entrambi i 
lati. 
L’asse esterno sarà dotato di apposita corsia ciclabile sul lato Nord verso la campagna. 
 
Altre indicazioni per la predisposizione dei P.R.P.C.: 
Fermo restando il rispetto del rapporto tra aree edificabili ed aree destinate a viabilità e 
servizi, le indicazioni di massima relative ai tracciati viari e la realizzazione dei necessari 
allacciamenti alle infrastrutture a rete, l’attuazione dell’intervento potrà essere suddiviso in 
non più di tre piani attuativi, ognuno dei quali dovrà garantire la realizzazione di almeno 
3/10 della superficie complessiva dell’ambito. 
 
Destinazioni d’uso dei fabbricati: 
RESIDENZA ED ATTIVITA’ TERZIARIE E DI SERVIZIO COMPATIBILI CON LA 
RESIDENZA 
 
Tipologia: Edifici isolati a blocco o in linea su fronte della viabilità principale, purchè 

sia garantita l’omogeneità della tipologia e delle altezze almeno sul fronte 
del viale centrale. 

Gli eventuali PR.P.C. successivi al primo dovranno conformarsi alle indicazioni 
tipologiche ed agli allineamenti fissati dal piano precedente. 
- H. max. : ml. 9,50 con numero massimo di tre piani fuori terra 
- D. confini: ml. 5,00 
- D. strada: ml. 5,00 o zero nel caso di edificazione continua su fronte strada. 
- Distanza tra edifici: minimo 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 
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AAMM BBII TTOO  DDII   PP..RR..PP..CC..            nn°°  CC22        ZZOONNAA  DDII   PP..RR..GG..CC..  ““CC””  
  
DDAATTII  QQUUAANNTTIITTAATTIIVVII  
 
Sup. dell’ambito:  mq. 45.296 Sup. edificabile: 

mq. 
33.947 

Indice di fabbr. Territoriale: mc/ha 10.000 Vol. max. 
edificabile: mc. 

45.296 

Sup. destinata a viabilità pubblica, 
servizi ed attrezzature:   mq. di cui 
per : 

11.467   

Parcheggi di relazione: minimo  mq. 1.400   

Nucleo di verde :  minimo  mq. 
Il nucleo elementare di verde dovrà 
essere posizionato il più possibile 
come da tavola di progetto di PRGC 
e  non potrà essere frazionato 

2.300   

 
NNOORRMM EE  
OOBBII EETTTTII VVII   EE  SSTTRRAATTEEGGII EE  DDEELL   PP..RR..GG..CC..    
(elementi invarianti per la predisposizione del P.R.P.C.): 
 
La realizzazione è indipendente dall'attuazione dell'Ambito C6 
 
Si dovrà prevedere la costruzione di una nuova viabilità interna all’ambito secondo il 
tracciato indicato nelle tavole di progetto del P.R.G.C. completa di corsia per il transito 
ciclabile e con sbocco su Via D’acquisto. 
 
Altre indicazioni per la predisposizione dei P.R.P.C.: 
Fermo restando il rispetto del rapporto tra aree edificabili ed aree destinate a viabilità e 
servizi, le indicazioni di massima relative ai tracciati viari e la realizzazione dei necessari 
allacciamenti alle infrastrutture a rete, l’attuazione dell’intervento potrà essere suddiviso in 
non più di due piani attuativi, ognuno dei quali dovrà interessare almeno 4/10 dell’ area 
complessiva dell’ambito. Il primo degli eventuali due piani dovrà comunque garantire una 
viabilità di accesso compatibile con lo sviluppo dell’ambito.  
 
Destinazioni d’uso dei fabbricati: 
RESIDENZA ED ATTIVITA’ TERZIARIE E DI SERVIZIO COMPATIBILI CON LA 
RESIDENZA 
 
Tipologia: Edifici isolati a blocco o a schiera, monofamiliari o plurifamiliari. 

 
Gli eventuali P.R.P.C. successivi al primo dovranno conformarsi alle indicazioni 
tipologiche ed agli eventuali allineamenti già fissati dal piano precedente. 
- H. max. : ml. 9,50 con un numero massimo di tre piani fuori terra 
- D. confini: ml. 5,00 
- D. strada: ml. 5,00  
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- Distanza tra edifici: minimo 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 

AAMM BBII TTOO  DDII   PP..RR..PP..CC..            nn°°  CC33        ZZOONNAA  DDII   PP..RR..GG..CC..  ““CC””  
  
DDAATTII  QQUUAANNTTIITTAATTIIVVII  
 
Sup. dell’ambito:  mq. 13.970 Sup. edificabile: mq. 9.779 
Indice di fabbr. Territoriale: mc/ha 10.000 Vol. max. edificabile: mc. 13.970 
Sup. destinata a viabilità pubblica, 
servizi ed attrezzature:   mq. di cui 
per : 

4.191   

parcheggi di relazione: minimo  mq. 559   

Nucleo di verde :  minimo  mq. 559   

 
NNOORRMM EE  
OOBBII EETTTTII VVII   EE  SSTTRRAATTEEGGII EE  DDEELL   PP..RR..GG..CC..    
(elementi invarianti per la predisposizione del P.R.P.C.): 
 
Costruzione di una nuova viabilità interna all’ambito secondo ilo tracciato indicato nelle 
tavole di progetto del P.R.G.C. completa di corsia per il transito ciclabile e con possibilità 
di futura prosecuzione verso Via D’Acquisto. 
 

Altre indicazioni per la predisposizione dei P.R.P.C.: 
L’intervento potrà essere attuato previa approvazione di un unico P.R.P.C. esteso a tutta 
l’area perimetrata 
 
Destinazioni d’uso dei fabbricati: 
RESIDENZA ED ATTIVITA’ TERZIARIE E DI SERVIZIO COMPATIBILI CON LA 
RESIDENZA 
 
Tipologia: Edifici isolati a blocco o a schiera, monofamiliari o plurifamiliari. 
- H. max. : ml. 7,50 o tre piani nel caso di destinazione commerciale al piano terra. 
- D. confini: ml. 5,00 
- D. strada: ml. 5,00  
- Distanza tra edifici: minimo 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 
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AAMM BBII TTOO  DDII   PP..RR..PP..CC..            nn°°  CC44        ZZOONNAA  DDII   PP..RR..GG..CC..  ““CC””  
  
DDAATTII  QQUUAANNTTIITTAATTIIVVII  
 
Sup. dell’ambito:  mq. 30.098 Sup. edificabile: mq. 20.632 
Indice di fabbr. Territoriale: mc/ha 10.000 Vol. max. edificabile: mc. 30.098 
Sup. destinata a viabilità pubblica, 
servizi ed attrezzature:   mq. di cui 
per : 

9.466   

Parcheggi di relazione: minimo  mq. 1.000   

Nucleo di verde :  minimo  mq. 1.550   

 
NNOORRMM EE  
OOBBII EETTTTII VVII   EE  SSTTRRAATTEEGGII EE  DDEELL   PP..RR..GG..CC..    
(elementi invarianti per la predisposizione del P.R.P.C.): 
 
Le nuove costruzioni dovranno prospettare su una viabilità interna di servizio con non più 
di due sbocchi sulla viabilità esterna all’ambito prevista dal P.R.G.C. 
 
L'attuazione dell'ambito potrà avvenire contemporaneamente alla realizzazione della 
viabilità esterna prevista dal PRGC sul lato est del comparto, qualora questa sia realizzata 
da parte dei privati quale opera di urbanizzazione secondaria, altrimenti, l'attuazione 
dell'ambito potrà avvenire solo dopo la realizzazione di tale opera da parte di altri Enti o 
soggetti. In ogni caso dovrà essere garantito un accesso compatibile con lo sviluppo 
dell’Ambito stesso. 
 
Altre indicazioni per la predisposizione dei P.R.P.C.: 
L’intervento potrà essere attuato previa approvazione di un unico P.R.P.C. esteso a tutta 
l’area perimetrata 
 
Destinazioni d’uso dei fabbricati: 
RESIDENZA ED ATTIVITA’ TERZIARIE E DI SERVIZIO COMPATIBILI CON LA 
RESIDENZA 
 
Tipologia: Edifici isolati a blocco o a schiera, monofamiliari o plurifamiliari. 
- max. : ml. 9,50 con un numero massimo di tre piani fuori terra 
- D. confini: ml. 5,00 
- D. strada: ml. 5,00  
- Distanza tra edifici: minimo 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 
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AAMM BBII TTOO  DDII   PP..RR..PP..CC..            nn°°  CC55        ZZOONNAA  DDII   PP..RR..GG..CC..  ““CC””  
      
DDAATTII  QQUUAANNTTIITTAATTIIVVII  
 
Sup. dell’ambito:  mq. 47.549 Sup. edificabile: mq. 34.409 
Indice di fabbr. Territoriale: mc/ha 10.000 Vol. max. edificabile: mc. 47.549 
Sup. destinata a viabilità pubblica, 
servizi ed attrezzature:   mq. di cui 
per : 

13.140   

parcheggi di relazione: minimo  mq. 1.750   

Nucleo di verde :  minimo  mq. 2.400   

 
NNOORRMM EE  
OOBBII EETTTTII VVII   EE  SSTTRRAATTEEGGII EE  DDEELL   PP..RR..GG..CC..    
(elementi invarianti per la predisposizione del P.R.P.C.): 
 
Costruzione di una nuova viabilità interna all’ambito secondo il tracciato di massima 
indicato nelle tavole di progetto del P.R.G.C. completa di corsia per transito ciclabile. 
 
Altre indicazioni per la predisposizione dei P.R.P.C.: 
Fermo restando il rispetto del rapporto tra aree edificabili ed aree destinate a viabilità e 
servizi, le indicazioni di massima relative ai tracciati viari e la realizzazione dei necessari 
allacciamenti alle infrastrutture a rete, l’attuazione dell’intervento potrà essere suddiviso in 
non più di tre piani attuativi, ognuno dei quali dovrà garantire la realizzazione di almeno 
3/10 della superficie complessiva dell’ambito. Il primo dei piani attuativi dovrà comunque 
garantire il nuovo sbocco su Via Mattei. 
 
Destinazioni d’uso dei fabbricati: 
RESIDENZA ED ATTIVITA’ TERZIARIE E DI SERVIZIO COMPATIBILI CON LA 
RESIDENZA 
 
Tipologia: Edifici isolati a blocco o a schiera, monofamiliari o plurifamiliari.-  
 
Gli eventuali PR.P.C. successivi al primo dovranno conformarsi alle indicazioni 
tipologiche ed agli allineamenti fissati dal piano precedente. 
 
- H. max. : ml. 9,50 con numero massimo di tre piani fuori terra. 
- D. confini: ml. 5,00 
- D. strada: ml. 5,00  
- Distanza tra edifici: minimo 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 
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AAMM BBII TTOO  DDII   PP..RR..PP..CC..            nn°°  CC66        ZZOONNAA  DDII   PP..RR..GG..CC..  ““CC””  
 
DDAATTII  QQUUAANNTTIITTAATTIIVVII  
 
Sup. dell’ambito:  mq. 20.168 
Indice di fabbr. Territoriale: mc/ha 10.000 

Vol. max. edificabile: mc. 20.168 

Parcheggi di relazione: minimo  mq. 650 

Nucleo di verde :  minimo  mq. 
Il nucleo elementare di verde dovrà essere posizionato il più possibile 
in corrispondenza di altre aree verdi limitrofe  e  non potrà essere 
frazionato 

1.100 

 
NNOORRMM EE  
OOBBII EETTTTII VVII   EE  SSTTRRAATTEEGGII EE  DDEELL   PP..RR..GG..CC..    
(elementi invarianti per la predisposizione del P.R.P.C.): 
 
L'attuazione del presente Ambito è indipendente dall'attuazione dell'Ambito C2 e potrà 
essere approvato solamente quando sarà definita la viabilità provinciale di collegamento tra 
il casello Autostradale di redipuglia e la SP n. 19 per Grado. 
 
Dovrà essere comunque prevista nel PRPC la: 
- costruzione della nuova viabilità a completamento di quella dell'ambito C2  con la 

sistemazione dell'incrocio viario tra la via Marconi e la via delle Nogare; 
- la viabilità di collegamento con sbocco sulla Strada Provinciale per S. Canzian 

d'Isonzo come previsto dal Piano struttura. 
 
Il PRPC non potrà essere approvato senza la previsione di questa viabilità che dovrà essere 
assentita dagli Enti di competenza per quanto riguarda l'interferenza con la Strada 
Provinciale nonché per la parte ricadente entro il limite del rispetto ferroviario. 
 
Altre indicazioni per la predisposizione dei P.R.P.C.: 
Fermo restando il rispetto del rapporto tra aree edificabili ed aree destinate a viabilità e 
servizi, le indicazioni di massima relative ai tracciati viari e la realizzazione dei necessari 
allacciamenti alle infrastrutture a rete, l’attuazione dell’intervento dovrà essere unitario.  
 
Destinazioni d’uso dei fabbricati: 
RESIDENZA ED ATTIVITA’ TERZIARIE E DI SERVIZIO COMPATIBILI CON LA 
RESIDENZA 
 
Tipologia: Edifici isolati a blocco o a schiera, monofamiliari o plurifamiliari. 
- H. max. :  ml. 9,50 con un numero massimo di tre piani fuori terra 
- D. confini: ml. 5,00 
- D. strada: ml. 5,00  
- Distanza tra edifici: minimo 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 
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TTII TTOOLL OO  II II II   --  ZZOONNEE  OOMM OOGGEENNEEEE  DD  
 
AArr tt ..  1144  --  ZZoonnee  oommooggeenneeee  DD  --  DDiissppoossiizziioonnii   ggeenneerr aall ii   
 
a - Caratteristiche 
Sono le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali ed artigianali, nonchè quelle 
che, ai sensi delle leggi n.1525/1961 e 633/1964, delimitano gli ambiti territoriali di 
operatività del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Con le precisazioni e nei limiti stabiliti per le singole categorie, sono ammesse nella zona le 
seguenti destinazioni d'uso: 
 
1 - attività industriali, comprendenti tutti gli edifici ed impianti connessi con la produzione 
industriale, quali: opifici, magazzini, depositi al coperto e a cielo libero, uffici, eventuale 
abitazione del custode, nel limite di una abitazione per attività produttiva, con una 
volumetria massima di mc. 400 da realizzare per le zone D1 entro il fabbricato principale 
senza soluzione di continuità; 
 
2 - attività artigianali, comprendenti tutti gli edifici ed impianti connessi con la produzione 
artigianale, quali: opifici, magazzini, depositi al coperto e a cielo libero, uffici, attività 
floro-vivaistiche, serre e similari, esistenti, eventuale abitazione del custode o del 
proprietario, nel limite di una abitazione per attività produttiva, con una volumetria 
massima di mc. 400 da realizzare per le zone D1 entro il fabbricato principale senza 
soluzione di continuità, derogabile a mc. 600 - anche separata dai fabbricati produttivi -  per 
le abitazioni dei lotti destinati ad attività florovivaistiche, serre e similari, esistenti; 
 
3 - magazzini, depositi ed impianti tecnologici anche non direttamente connessi con attività 
industriali od artigianali, sedi di imprese di autotrasporti, vendita di generi connessi con le 
produzioni artigianali, sale di esposizione, mense, spazi di servizio e supporto, spazi  
tecnici e spazi per la commercializzazione dei prodotti di tali attività; 
 
4 - distributori di carburante ed impianti di servizio alla motorizzazione; 
 
5 - strutture di servizio o collaterali alle attività produttive, quali: mense e locali di ristoro, 
sale per riunioni e convegni, infermerie, uffici consorziali, banche, centri di calcolo, locali 
per esposizione e vendita di generi connessi con la produzione industriale e artigianale 
presente nella zona, show-room delle produzioni d'area, sedi di associazioni; recapiti 
periferici di uffici pubblici; esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso ed anche al 
minuto, con esclusione degli articoli compresi nelle tabelle contingentate solo per la zona 
D3 se non oggetto di produzione diretta  
 
6 - depuratori ed altre attrezzature ed attività rivolte al trattamento e trasformazione dei 
rifiuti e dei residui di lavorazione ad esclusione degli impianti di termodistruzione e simili 
con particolare riferimento ai rifiuti tossico-nocivi. 
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c - Procedure di intervento 
- piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata; 

- piani attuativi formati a cura del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di 
Monfalcone a sensi delle leggi istitutive, come definiti all'art.3, comma 2 della L.R. 
52/1991 e dalla LR 3/99; 

- concessioni ed autorizzazioni edilizie per qualsiasi intervento negli ambiti territoriali di 
operatività del Consorzio, previo parere vincolante del Consorzio stesso, preceduto a 
sua volta - per le attività rientranti nelle "industrie insalubri" di 1^ classe di cui al D.M. 
6/9/1994 elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS (R.D. 
1265/34) - dalla valutazione di ammissibilità all'insediamento da parte di una 
Commissione Collegiale composta dal Presidente del Consorzio o suo rappresentante e 
dal Sindaco di Staranzano o da suo rappresentante; 

- concessioni ed autorizzazioni edilizie negli ambiti territoriali di operatività del 
Consorzio sia per l'insediamento di industrie insalubri e la modifica degli insediamenti 
esistenti di 2^ classe, sia per quelle attività non comprese nell'elenco delle "industrie 
insalubri" di cui al D.M. 6/9/1994 elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del 
T.U.LL.SS (R.D. 1265/34),  previo parere vincolante del Consorzio stesso, preceduto a 
sua volta - dalla valutazione di ammissibilità all'insediamento da parte di una 
Commissione tecnica del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Monfalcone. 

 
 
d - Indici e parametri 
Salvo quanto stabilito per le singole categorie e subcategorie, valgono i seguenti indici e 
parametri, con riferimento alle varie destinazioni d'uso indicate alla lett. b) del presente 
articolo: 
 
• Punto 1 e 6 (attività industriali, ecc...): 
- rapporto di copertura max: 0,50 mq/mq;  
- distanza tra pareti finestrate di edifici destinati a residenza permanente e pareti di 

edifici antistanti: non inferiore a m 10; 
- parcheggi stanziali all'interno dei lotti: un posto macchina ogni due addetti; 

- parcheggi di relazione: superficie non inferiore al 10% della superficie utile degli 
edifici, previsto dal  DPGR 0242/Pres. dd. 14-07-2000 di revisione degli standard 
urbanistici; 

- distanza degli edifici dalla strada (ad eccezione di quei servizi che necessariamente 
devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti): m. 15 

 
• Punti 2 e 3 (attività artigianali; magazzini, ecc...): 
- rapporto di copertura max: 0,50 mq/mq;  
- distanza tra pareti finestrate di edifici destinati a residenza permanente e pareti di 

edifici antistanti: non inferiore a m 10; 
- parcheggi stanziali all'interno dei lotti: un posto macchina ogni due addetti; 

- parcheggi di relazione: superficie non inferiore al 10% della superficie utile degli 
edifici, previsto dal  DPGR 0242/Pres. dd. 14-07-2000 di revisione degli standard 
urbanistici. 

- distanza degli edifici dalla strada (ad eccezione di quei servizi che necessariamente 
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devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti): m. 6 
 
• Punto 4 (distributori di carburante): 
- rapporto di copertura max: 0,20 mq/mq;  
- distanza degli edifici dalla strada: m. 10 

 
• Punto 5 (strutture di servizio alle attività produttive): 
-     indice di fabbricabilità fondiario  max: mc/mq 2; 
       min: mc/mq 1; 
- rapporti fra superficie per parcheggi e superficie utile dell'edificio: 

- per le attività commerciali: mq/mq 0,80; 
- per le attività terziarie, direzionali ed artigianali di servizio: mq/mq 0,80; 
- per le attrezzature per la ricettività e la ristorazione: mq/mq 1,00; 

- distanza fra edifici: m. 10; 
- distanza dai confini: m. 10 o m. 20 dai confini con lotti a destinazione residenziale; 
- distanza dalle strade: m. 10 
- altezza max: m. 13; 

 
Le aree scoperte, per la quota eccedente il fabbisogno di parcheggi, dovranno essere 
destinate a giardino, con il collocamento di alberi di alto fusto nella misura di almeno 
1/mq 60.   
 
 
e - Tipologie e criteri d'intervento. 
Tutti i lotti dovranno essere recintati con modalità omogenee i cui criteri saranno definiti 
nei singoli piani attuativi, e circondati con filari di alberi di alto fusto. 
 
In linea di massima, gli spazi coperti destinati a parcheggio devono essere realizzati con 
pavimentazioni filtranti; gli spazi destinati a deposito all'aperto di materiali devono distare 
almeno m 10 dai confini e dalle strade, e devono essere ubicati su piattaforme impermeabili 
ed indeformabili, rialzate ai bordi per impedire la fuoriuscita di acque meteoriche e di 
qualsiasi liquido; detti liquidi devono essere raccolti in apposite vasche, e destinati ai 
trattamenti di depurazione disposti dalle norme vigenti; é vietato l'impiego di pozzi 
perdenti. 
 
In tutti i casi dove il confine di zona coincide con la viabilità pubblica esistente o con zone 
destinate a residenza, dovrà essere prevista una adeguata fascia di rispetto alberata 
utilizzabile anche come parcheggio alberato sia pubblico che privato. La larghezza minima 
di tale fascia sarà pari a 30 metri dal confine della zona residenziale. 
 
Per le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al D.Lgs. 490/99 e classificate come zone 
omogenee “D” oltre al rispetto delle prescrizioni generali indicate all’art. 55, valgono i 
seguenti criteri progettuali specificatamente finalizzati a garantire l’adeguatezza 
dell’intervento sia dal punto di vista della compatibilità ambientale, che della funzionalità 
idraulica: 
- gli interventi edilizi di nuova realizzazione dovranno rispettare una distanza minima di 

20 m. dalle sponde dei corsi d’acqua esistenti o dal presunto tracciato di corsi d’acqua 
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interrati; 
- la fascia compresa tra i nuovi edifici ed il corso d’acqua, qualora non già destinata a 

coltivazioni agricole, dovrà essere sistemata a verde attrezzato o parcheggio alberato, 
con la piantumazione di essenze arboree e/o arbustive autoctone in ragione di almeno 
una pianta d’alto fusto ogni 50 mq. E secondo un progetto redatto in base alle 
indicazioni di cui al precedente punto 2. 
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AArr tt ..  1155  --  CCaatteeggoorr iiaa  DD11  --  AAgggglloommeerr aatt ii   iinndduussttrr iiaall ii   ddii   iinntteerr eessssee  rr eeggiioonnaallee  --  AAmmbbii tt ii   ddii   
ooppeerr aatt iivvii ttàà  ddeell   CCoonnssoorr zziioo  ppeerr   lloo  SSvvii lluuppppoo  II nndduussttrr iiaallee  ddeell   CCoommuunnee  ddii   MM oonnffaallccoonnee  
  
a - Caratteristiche 
Sono le zone corrispondenti agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale 
previsti dal PURG, nonchè quelle destinate ad ospitare le iniziative per l'impianto di 
stabilimenti tecnicamente organizzati, entro le quali, secondo le leggi n.1525/1961 e 
633/1964, si esplica l'attività del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di 
Monfalcone, mediante i piani particolareggiati previsti dalle leggi suddette, e definiti 
dall'art.3, comma 2 della L.R. 52/1991 e dalla LR 3/99. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
A seconda delle diverse caratteristiche territoriali, infrastrutturali, ambientali e delle 
conseguenti specifiche vocazioni dei singoli ambiti, il presente Piano individua all'interno 
della categoria D1 le seguenti subcategorie, dove sono ammesse le indicate destinazioni 
d'uso: 
 
- D1a: destinata prevalentemente alle attività industriali: le destinazioni d'uso indicate ai 

punti 1, 3, 4 dell'art. 14, lett. b; 
 
- D1b: destinata prevalentemente alle attività artigianali e industriali con obbligo di piano 

attuativo: le destinazioni d'uso indicate ai punti 2, 3, 4, 5 dell'art. 14, lett. b; saranno 
ammesse attività del comparto industriale purchè caratterizzate dalla ridotta dimensione 
degli impianti e dei lotti di pertinenza, dalla limitata complessità dei cicli di lavorazione 
e dalla assoluta garanzia sui requisiti di carattere ambientale. 

 
- D1c: destinata prevalentemente alle attività artigianali non soggette a piano attuativo: le 

destinazioni d'uso indicate ai punti 2, 3, 4, 5 dell'art. 14, lett. b; 
 
- D1d: destinata prevalentemente alle attrezzature di servizio: le destinazioni d'uso 

indicate ai punti 4, 5 dell'art.14 lett. b. 
 
- D1e: destinata alle attrezzature ed attività di cui al punto 6 dell’art. 14 lett. B. 
 
- D1a-e: destinata ad attività miste per il nuovo insediamento di attività industriali e per 

impianti tecnologici e servizi ecologici: le destinazioni d'uso sono indicate ai punti 1, 6 
dell'art. 14, lett. b. 

 
- D1b-d: destinata ad attività miste artigianali-industriali a moderato impatto ambientale 

e per le attrezzature ed i servizi all'industria: le destinazioni d'uso sono indicate ai punti 
2,3,5 dell'art. 14, lett. b. 
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In ragione della particolare ubicazione del sito, all'interno delle zone D1b e D1c non é 
consentito insediare attività ritenute insalubri di prima classe di cui all'art.216 del T.U.L. 
Sanitarie, D.M. sanità 2 marzo 1937 o attività produttive, anche se ritenute insalubri di 
seconda classe del citato D.M., che per la produzione di rumori, odori e fumi possano 
causare disturbo alle abitazioni site nelle vicinanze. 
 
 
c - Procedure d'intervento 
1 - Piani particolareggiati formati dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune 
di Monfalcone ai sensi delle L.1525/1961 e 633/1964, e LR 3/99 secondo le indicazioni 
contenute al punto 3.3.1 della circolare regionale n.3 del 02.07.1990;. 
 
2 - Concessioni ed autorizzazioni edilizie, nelle aree classificate nella subcategoria D1c. 
 
 
d - Indici e parametri 
 
Zona D1a  
Oltre agli indici ed ai parametri generali stabiliti al precedente art. 14 lettera d), per la zona 
D1a valgono anche i seguenti: 
- distanza degli edifici dalla strada (ad eccezione di quei servizi che necessariamente 

devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti: 
- m . 15 per viabilità principale di collegamento con il raccordo autostradale; 
- m. 10 per altra viabilità. 

E' inoltre consentito realizzare edifici in allineamento con eventuali preesistenze; 
- Distanza dai confini: min. m. 5 e comunque non minore di 0,5 h dell'edificio più alto; 
- Altezza max:  m. 15 ad eccezione di specifiche esigenze tecnologiche degli impianti e/o 

per elementi e corpi tecnici, quali silos, serbatoi, ecc. 
 
Zona D1b 
Oltre agli indici ed ai parametri generali stabiliti al precedente art. 14 lettera d), per la zona 
D1b valgono anche i seguenti: 
- distanza degli edifici dalla strada (ad eccezione di quei servizi che necessariamente 

devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti):  min. m. 10 
- Distanza dai confini:  

- con lotti a destinazione residenziale: min. m. 20;  
- per altre destinazioni: min. m. 5 e comunque non minore di 0,5 h dell'edificio più 

alto.  
- distanza tra edifici per alloggio custode min. m. 10 

- Altezza max: m. 13 
 
Zona D1b-d 
Oltre agli indici ed ai parametri generali stabiliti  al precedente art. 14 lettera d), per la zona 
D1b-d valgono anche i seguenti: 
- distanza degli edifici dalla strada (ad eccezione di quei servizi che necessariamente 

devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti): min. m. 10 
- Distanza dai confini:  
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- con lotti a destinazione residenziale: min. m. 20;  
- per altre destinazioni: min. m. 5 e comunque non minore di 0,5 h dell'edificio più 

alto.  
- distanza tra edifici per alloggio custode min. m. 10 

- Altezza max: m. 13 
 
Zona D1c 
Oltre agli indici ed ai parametri generali stabiliti  al precedente art. 14 lettera d), per la zona 
D1c valgono anche i seguenti: 
- distanza degli edifici dalla strada (ad eccezione di quei servizi che necessariamente 

devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti):  
- m.  6 o in allineamento ad esistente   
- m. 40 con la SP 19 

- Distanza dai confini:  
- con lotti a destinazione residenziale:  esistente o minimo m. 20; 
- per destinazioni non residenziali: esistente o minimo m. 10.  
- distanza tra edifici per alloggio custode min. m. 10 

- Altezza max: max m. 13. Nel caso di ampliamenti di edifici esistenti potrà essere 
consentita, anche se superiore, l'altezza pari a quella dell'edificio esistente.  

 
Per gli edifici esistenti nelle zone D1c che alla data di adozione della variante n. 1 al PRGC 
abbiano già superato gli indici ed i parametri di zona, sono consentiti ampliamenti una 
tantum e in misura non superiore al 10% di quanto previsto nei parametri e negli indici di 
zona di cui all'art. 14 e al presente articolo 15 per comprovate esigenze funzionali delle 
aziende già insediate. 
 
Zona D1d 
Oltre agli indici ed ai parametri generali stabiliti  al precedente art. 14 lettera d), per la zona 
D1d valgono anche i seguenti: 
- distanza degli edifici dalla strada (ad eccezione di quei servizi che necessariamente 

devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti):  
- min. m. 10  
- min. m. 20 con la SP 19 

- Distanza dai confini:  
- con lotti a destinazione residenziale:  esistente o minimo m. 20;  
- per destinazioni non residenziali: esistente o minimo m. 10.  

- Altezza max:  m. 13. 
 
Zona D1e 
Oltre agli indici ed ai parametri generali stabiliti al precedente art. 14 lettera d), per la zona 
D1e valgono anche i seguenti: 
- distanza degli edifici dalla strada (ad eccezione di quei servizi che necessariamente 

devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti 
- m . 15 per viabilità principale di collegamento con il raccordo autostradale; 
- m. 10 per altra viabilità. 

E' inoltre consentito realizzare edifici in allineamento con eventuali preesistenze; 
- Distanza dai confini: min. m. 5 e comunque non minore di 0,5 h dell'edificio più alto. 
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- Altezza max: m. 15 ad eccezione di specifiche esigenze tecnologiche degli impianti e/o 
per elementi e corpi tecnici, quali silos, serbatoi, ecc. 

 
Zona D1a-e 
Oltre agli indici ed ai parametri generali stabiliti al precedente art. 14 lettera d), per la zona 
D1a-e valgono anche i seguenti: 
- distanza degli edifici dalla strada (ad eccezione di quei servizi che necessariamente 

devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti 
- m . 15 per viabilità principale di collegamento con il raccordo autostradale; 
- m. 10 per altra viabilità. 
E' inoltre consentito realizzare edifici in allineamento con eventuali preesistenze; 
- distanza dai confini: min. m. 5 e comunque non minore di 0,5 h dell'edificio più alto. 
- altezza max: m. 15 ad eccezione di specifiche esigenze tecnologiche degli impianti e/o 

per elementi e corpi tecnici, quali silos, serbatoi, ecc. 
 
 
e - prescrizioni particolari 
E' ammessa la realizzazione, anche in deroga alle distanze dai confini e dalle strade fissate 
dalle presenti norme, di impianti tecnologici e strutture tecniche quali: cabine elettriche, 
cabine di decompressione gas, vasche, ecc. da concedersi caso per caso in relazione a 
specifiche esigenze delle attività insediate. 
 
Sono ammesse recinzioni per i lotti che non dovranno superare l'altezza di m. 2,50.  
 
Nel caso di continuità tra lotto industriale e lotto residenziale la recinzione potrà essere 
realizzata con pannelli fonoassorbenti  e raggiungere l'altezza massima di m. 5 dalla quota 
0,00 calcolata come previsto dalle presenti norme. 
 
Lungo i fronti stradali le recinzioni dovranno essere formate da una parte cieca  (in cls. a 
vista o intonacato o soluzioni analoghe) dell'altezza massima di m. 1 e da sovrastante 
ringhiera in acciaio zincato di semplice fattura. 
 
Negli altri casi sono ammesse recinzioni con zoccolo in muratura o getto di cls e 
soprastante rete zincata e/o plasticata, con retrostanti barriere arboree formate da filari di 
essenze arboree. 
 
La rappresentazione grafica della viabilità, dei parcheggi e del verde previsti dal presente 
strumento urbanistico entro le zone D1, non è vincolante. L'esatta individuazione degli 
stessi avverrà attraverso il Piano Infraregionale predisposto dal Consorzi per lo Sviluppo 
Industriale di Monfalcone ed i relativi progetti esecutivi. 
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AArr tt ..  1166  --  CCaatteeggoorr iiaa  DD33  --  II nnsseeddiiaammeenntt ii   iinndduussttrr iiaall ii   eedd  aarr tt iiggiiaannaall ii   ssiinnggooll ii   eessiisstteenntt ii   
  
a - Caratteristiche 
Sono le zone occupate dagli insediamenti industriali ed artigianali esistenti alla data di 
adozione del presente Piano, localizzati esternamente agli ambiti della categoria D1. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Quelle in essere alla data di adozione del presente Piano. 
 
L'eventuale variazione di destinazione d'uso fra quelle indicate ai punti 2, 3, 4, 5 dell'art. 14 
lett. b sarà subordinata al rilascio di autorizzazione edilizia. 
 
 
c - Procedure d'intervento 
- autorizzazione edilizia, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di cui all'art.68 della L.R. 52/91; 
- concessione edilizia, per gli interventi di ampliamento di cui all'art. 63 della L.R. 52/91; 
- unicamente per i casi di inderogabili esigenze di funzionalità aziendali, da comprovare 

con apposita relazione. 
 
 
d - Indici e parametri 
Come ai punti 2 e 3 dell'art.14 lett. d. 
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AArr tt ..  1166  bbiiss  --  CCaatteeggoorr iiaa  DD44  --  II nnsseeddiiaammeenntt ii   aarr tt iiggiiaannaall ii   ssppeecciiaall ii   
 
a- caratteristiche 
Interessa parte della pc 277/6 del CC di Staranzano ed è una zona occupata da un 
insediamento di tipo artigianale esistente, localizzato esternamente agli ambiti della 
categoria "D"  la cui attività di tipo "speciale" non rientra tra quelle elencate nel precedente 
art. 14 e non rientra, né nell'ambito di operatività né nei piani attuativi predisposti dal 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale. 
 
 
b- Destinazioni d'uso ammesse 
insediamento artigianale - commerciale per forniture di servizi alle attività produttive, alla 
pubblica amministrazione, ad enti culturali e Aziende di servizi nel campo del terziario 
avanzato con sviluppo di tecnologie multimediali e interattive; 
- produzione e commercializzazione di software e prodotti informatici; 
- uffici, ripostigli, magazzini; 
- eventuale abitazione del custode nel limite di una abitazione con volume non superiore 

a 400 mc. 
Le produzioni multimediali dell'attività non comportano alcun inquinamento aereo, delle 
falde acquifere e dei corsi superficiali, produzione di rifiuti e scarti di lavorazione, 
inquinamento acustico, traffico pesante, movimentazioni merci essendo il prodotto 
"multimediale2 e quindi, per sua natura "immateriale". 
 
 
c- procedure d'intervento 
- concessione edilizia diretta. 
 
d- indici e parametri 
- superficie lotto: max mq. 3200 
- superficie coperta: max 50% 
- indice fondiario 2,00 mc/mq 
- altezza massima: mt. 8,00 
- parcheggi stanziali all'interno dei lotti: un posto macchina ogni due addetti; 
- parcheggi di relazione: superficie non inferiore al 30% della superficie utile degli 

edifici. 
 
Le aree scoperte, per la quota eccedente il fabbisogno di parcheggi, dovranno essere 
destinate a giardino, con il collocamento di alberi di alto fusto nella misura di almeno 
1/mq 60.   
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TTII TTOOLL OO  II VV  --  ZZOONNEE  OOMM OOGGEENNEEEE  EE  
 
AArr tt ..  1177  --  ZZoonnee  oommooggeenneeee  EE  --  aaggrr iiccoollee  ee  ffoorr eessttaall ii   --  DDiissppoossiizziioonnii   ggeenneerr aall ii   
 
a - Caratteristiche 
Sono le zone del territorio comunale per le quali il PRGC prevede la valorizzazione delle 
risorse agricole, la tutela delle risorse naturali e dei valori ambientali e paesaggistici propri 
del territorio agricolo, che costituiscono parte integrante e carattere specifico del contesto 
insediativo comunale.  
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
con i limiti e le specificazioni di cui agli articoli successivi e salvo quanto indicato 
specificatamente nelle singole zone, sono comprese le seguenti categorie:  
 
1. agricola, comprendente gli edifici relativi alle strutture produttive aziendali quali 

stalle, magazzini ed annessi rustici; 
2. residenziale, limitatamente all’utilizzo degli edifici esistenti come previsto alla 

successiva lettera e) ultimo capoverso o al soddisfacimento delle esigenze del 
conduttore agricolo a titolo principale anche tramite nuovi edifici, in funzione della 
conduzione del fondo, secondo le norme vigenti; 

3. artigianale, complementare all'attività agricola, limitatamente agli edifici per la 
conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli - forestali e all'assistenza 
delle macchine agricole; 

4. commerciale,complementare all'attività agricola, limitatamente alla 
commercializzazione dei prodotti del fondo; 

5. strutture per l'agriturismo: destinate alla ricezione ed ospitalità svolte dall'imprenditore 
agricolo attraverso l'utilizzazione degli edifici, dei terreni, dei mezzi e dei prodotti 
della propria azienda, e in generale allo svolgimento delle attività indicate  nelle leggi 
di riferimento. 

 
 
c - Indici e parametri  
Sono specificati per singola categoria 
 
 
e - criteri di intervento: prescrizioni generali 
Nell'ambito delle zone agricolo forestali, costituiscono intervento di rilevanza urbanistico-
ambientale, ex art. 66 della L.R. n° 52/91, tutte le opere di sbancamento, terrazzamento e 
riporto di terreno, che investono una superficie superiore a 200 mq e/o una volumetria 
superiore a mc. 100 di terreno complessivamente sbancato o riportato (resta inteso che al 
disotto di tale soglia tutti gli interventi di movimento terra sono soggetti al rilascio 
dell'autorizzazione edilizia in base al combinato disposto dagli artt. 72 lett. g) e 78 della 
L.R. 52/91). In relazione a tali interventi il P.R.G.C. si attua mediante: 
 
- intervento diretto per opere che investono una superficie complessiva non superiore a 

mq. 20.000; in tal caso, onde favorire un aumento e miglioramento della complessità 
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ambientale, dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arbustive e/o arboree su 
una superficie minima pari al 4% di quella complessivamente investita dall'intervento. 
Tali essenze verranno localizzate di preferenza lungo capezzagne, fossi, corsi d'acqua, 
scarpate in modo da formare filari e siepi frangivento (per il computo della superficie di 
tale vegetazione si assume una larghezza convenzionale di m. 6.00 per siepi e filari con 
alberi ad alto fusto e di m. 3.00 per le siepi formate solo da vegetazione arbustiva). 

 
- P.R.P.C. per interventi che investono una superficie superiore a mq. 20.000; in tal caso, 

sempre per  aumentare e migliorare la complessità ambientale, dovrà essere prevista la 
piantumazione di essenze arbustive ed arboree su una superficie minima pari al 7% di 
quella complessivamente investita dall'intervento, di cui almeno una quota pari al 3% 
dovrà essere sistemata a bosco mentre la quota restante, pari al 4%, dovrà essere 
sistemata con le modalità stabilite per gli interventi soggetti ad intervento diretto. In 
ogni caso gli elementi arborei preesistenti di maggior rilievo dovranno essere mantenuti, 
compatibilmente con le esigenze della conduzione agricola dei fondi .  

 
Ricadono tra gli interventi di cui al precedente comma anche quelli riguardanti: 
-  la modifica delle capezzagne e delle strade interpoderali che comunque non potranno 

essere soppresse; 
-  la modifica, lo spostamento o la soppressione dei fossati di scolo delle acque; 
-  i riordini fondiari nei cui confronti trovano applicazione le procedure indicate nell'art. 

130/bis della L.R. 52/1991. 
 
Gli indici di fabbricabilità fondiaria (If) e i rapporti di copertura (Q) stabiliti dal P.R.G.C. 
per la zona agricola sono, ove non altrimenti specificato, riferiti alla superficie totale in 
proprietà dell'azienda e/o dell'imprenditore agricolo a titolo principale, limitatamente ai 
terreni compresi nel Comune, purchè i fondi siano funzionalmente contigui sotto il profilo 
dell'utilizzazione agricola.  
 
Nuovi edifici in zona agricola destinati alla residenza o alla commercializzazione dei 
prodotti di cui ai punti 2) e 4) non possono in ogni caso essere costruiti isolati ma debbono 
essere localizzati e ricompresi nell'ambito di nuclei agricoli esistenti o di nuova 
costruzione che comprendano anche le strutture produttive aziendali di cui al punto 1). La 
superficie utile degli edifici di cui al punto 1) dovrà essere almeno pari al 100% della 
superficie utile destinata alla residenza o alla commercializzazione dei prodotti. 
 
Per tutti gli interventi di nuova edificazione il lotto minimo non dovrà essere inferiore a 
10.000 mq. 
 
Il rilascio della concessione edilizia in zona agricola è subordinato alla istituzione di un 
vincolo, da trascrivere nei registri immobiliari o da annotare sul libro fondiario, 
concernente l'impossibilità di modificare la destinazione d'uso degli immobili stabilita dal 
progetto, per almeno 15 anni. In tutte le zone agricole sono ammessi, con riferimento alla 
L.R. 52/91: 
- concessioni edilizie per nuovi interventi per residenza del conduttore agricolo a titolo 

principale qualora sia ammesso nelle singole categorie; 
- nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica di cui all'art. 72 let. c),d),e),g),i),l),m); 
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- interventi di rilevanza urbanistica-ambientale di cui all'art. 66 let. d (serre), nel rispetto 
dei seguenti indici, ove non diversamente specificato:  

- superficie massima di copertura: 
- per proprietà fino a 5 ha: Q = 0,10 mq./mq.  
- per proprietà fino a 10 ha: Q = 0,05 mq./mq.  
- per proprietà oltre i 10 ha: Q = 0,02 mq./mq.  
- superficie in proprietà minima per tali manufatti: 2 ha. 

 
Ai fini del calcolo degli indici Q di cui al punto precedente, non vengono computati 
manufatti mobili necessari per la protezione stagionale delle colture purché costruiti senza 
fondazioni, con struttura direttamente infissa al suolo e tamponamento con teli di materiale 
plastico o simili. 
 
Per i soli edifici esistenti, anche in caso di proprietari non imprenditori agricoli a titolo 
principale, nè titolari di azienda agricola, con riferimento alla L.R. 52/91, sono ammessi: 
- interventi aventi rilevanza edilizia di cui agli art. 68,69,70 e 71; 
- interventi di ristrutturazione con mantenimento dell'ingombro volumetrico e dei 

caratteri tipologici ed ambientali, anche con cambiamento della destinazione d'uso. 
- interventi di ampliamento, finalizzati all'adeguamento igienico-funzionale di alloggi 

esistenti, che comportino un aumento di volume non superiore a 100 mc. per alloggio, 
qualora riguardino edifici costruiti precedentemente  alla data di adozione del 
P.R.G.C.; 

- costruzione di porticati aperti che comportino un aumento della superficie coperta non 
superiore al 25% della superficie coperta esistente. 
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AArr tt ..  1188  CCaatteeggoorr iiaa  EE44  --  AArr eeee  bboossccaattee  eedd  aall tt rr ee  aarr eeee  aaggrr iiccoollee  ddii   ssaallvvaagguuaarr ddiiaa  aammbbiieennttaallee  
 
a - Caratteristiche 
Corrisponde alle aree boscate e altre aree di interesse naturalistico delimitate nel Piano. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Le funzioni compatibili con la destinazione prevalente di salvaguardia e valorizzazione 
ambientale ed in particolare: 
- attività escursionistiche, ricreative e sportive; 
- interventi selvicolturali diretti a favorire la salvaguardia delle emergenze naturalistiche 

e l'accrescimento del patrimonio boschivo, la sua corretta manutenzione e l'eventuale 
graduale conversione da ceduo ad alto fusto. 

 
 
c - Procedure d'intervento 
- Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata; 
 
- In assenza di piano attuativo, sono ammessi solamente interventi di rimboschimento, di 

ripristino e di consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti in 
funzione delle attività compatibili con la zona, ivi comprese le opere di difesa fluviale. 

 
-  Con autorizzazione edilizia sono ammessi esclusivamente interventi di rilevanza 

edilizia su edifici esistenti, di cui agli artt. 68, 69, 70, 71, 72 della L.R. 52/91. 
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AArr tt ..  1199--  CCaatteeggoorr iiaa  EE55  --  AAmmbbii tt ii   ddii   pprr eemmiinneennttee  iinntteerr eessssee  aaggrr iiccoolloo  
  
a - Caratteristiche 
Sono le zone del territorio comunale comprese fra il raccordo ferroviario e il Canale 
Brancolo, caratterizzate da una struttura fondiaria compatta e razionale, derivante per lo più 
da interventi di bonifica, dove l'attività agricola si é sviluppata con criteri di particolare 
efficienza e competitività. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Tutte quelle previste al precedente art 17 punto b) ad esclusione del punto 2. 
 
 
c - Indici e parametri 
Per gli edifici non residenziali di cui ai punti 1, 3, e 4 del precedente art 17 punto b) sono 
ammessi : 
 
- tutti gli interventi aventi rilevenza edilizia ( artt. 68,69,70 e71);  
- gli interventi aventi rilevanza urbanistica di cui agli artt. 62, 63 e 65, qualora realizzati dai 

proprietari titolari di azienda agricola, anche se non imprenditori agricoli a titolo principale nel 
rispetto dei seguenti parametri edilizi ed urbanistici: 

- indice massimo di copertura:  
  -   per aziende fino a 10 ha:  Q = 0,05 mq/mq 
  -   per aziende oltre i 10 ha:  Q = 0,03 mq/mq 
- altezza massima per i nuovi edifici: ml. 10,00 
- distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti: 

  -   per edifici in genere:      ml. 5,00 
  -   per edifici destinati all'allevamento:  ml. 20,00 
 
Per tutti gli interventi aventi rilevanza urbanistica il progetto dovrà essere accompagnato 
da apposita relazione, sottoscritta da un tecnico abilitato, che illustri le caratteristiche 
produttive ed organizzative dell'azienda e giustifichi, sulla base di queste, le motivazioni 
inerenti la localizzazione e il dimensionamento delle strutture produttive previste. Qualora 
ciò non sia possibile per le ridotte dimensioni della proprietà o per la mancanza di 
un'azienda organizzata ed effettivamente operante su territorio, ma con una estensione di 
almeno 6.000 mq, potrà esser consentita la sola costruzione di un piccolo riparo per gli 
attrezzi con un volume non superiore a 50 mc  realizzato con materiali e criteri compatibili 
anche sotto l’aspetto paesaggistico. In particolare tale manufatti dovranno essere 
opportunamente schermati con la collocazione di alberi ad alto fusto. 
 
Per gli edifici destinati a residenza e servizi direttamente connessi alla residenza, di cui 
all'art. 17 punto b), sono ammessi con attuazione diretta: 
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- tutti gli interventi aventi rilevanza edilizia ( artt. 68, 69, 70 e 71 della L.R. 52/91 );  
- gli interventi aventi rilevanza urbanistica di cui agli artt. 62, 63 e 65 della L.R. 52/91, 

solo se realizzati da imprenditori agricoli a titolo principale, nel rispetto dei seguenti 
parametri edilizi ed urbanistici: 

- indici massimi di fabbricabilità fondiaria: 
  -   per aziende fino a 10 ha:  If = 0,03 mc/mq 
  -   per aziende oltre i 10 ha:   If = 0,02 mc/mq  
-     altezza massima:   ml. 7,50 
- distanza minima:  

 -   dai confini interni dei lotti:   ml. 5,00 
 -  dalle strade:       ml. 10,00 
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AArr tt ..  2200  --  CCaatteeggoorr iiaa  EE66  --  AAmmbbii tt ii   ddii   iinntteerr eessssee  aaggrr iiccoolloo  
 
a - Caratteristiche generali 
Sono le zone del territorio comunale, escluse quelle classificate nella cat. E5, nelle quali é 
praticata l'attività agricola. 
 
Dette zone, anche se le componenti ambientali non sono ovunque presenti con pari 
evidenza, rappresentano tuttavia costantemente un elemento importante del territorio, 
caratterizzate come sono dal rapporto o con gli insediamenti residenziali, oppure con gli 
ambiti di riserva naturale, oppure infine con i siti dove le presenze ambientali raggiungono 
livelli tali da costituire attrattiva per una certa forma di turismo. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
A seconda delle diverse caratteristiche localizzative, infrastrutturali, ambientali e delle 
conseguenti specifiche funzioni affidate dal piano ai singoli ambiti, sono individuate 
all'interno della categoria E6 le seguenti subcategorie, nelle quali sono ammesse, oltre a 
tutte le attività connesse con l'agricoltura di cui all’art. 17 punto b), le sottoindicate 
destinazioni d'uso: 
 
E6a  
le zone comprese fra il raccordo ferroviario e l'abitato, in cui l'agricoltura é caratterizzata 
da utilizzazioni intensive o di tipo particolarmente pregiato, quali vigneti, frutteti, orti, 
vivai, per lo più a conduzione famigliare. 
 
Tali zone, più vicine all'abitato, presentano, accanto ad un rilevante valore agricolo, uno 
spiccato ruolo ambientale, quali ambiti verdi di fruizione, anche soltanto visiva, da parte 
degli abitanti. 
 
Fermo restando quanto previsto per gli edifici esistenti al precedente art. 17 lett. e) ultimo 
capoverso, per gli edifici destinati a residenza e servizi direttamente connessi alla 
residenza, di cui all'art. 17 punto b), sono ammessi con attuazione diretta: 
 
- tutti gli interventi aventi rilevanza edilizia ( artt. 68, 69, 70 e 71 della L.R. 52/91 );  
- gli interventi aventi rilevanza urbanistica di cui agli artt. 62, 63 e 65 della L.R. 52/91, 

solo se realizzati da imprenditori agricoli a titolo principale, nel rispetto dei seguenti 
parametri edilizi ed urbanistici: 

- indici massimi di fabbricabilità fondiaria: 
 -   per aziende fino a 10 ha:    If = 0,03 mc/mq 
 -   per aziende oltre i 10 ha:    If = 0,02 mc/mq  
-     altezza massima:      ml. 7,50 
- distanza minima:  

 -   dai confini interni dei lotti:    ml. 5,00 
 -    dalle strade:        ml. 10,00 
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Sono ammesse inoltre le seguenti destinazioni d'uso: 
1. piccole strutture produttive, quali depositi attrezzi e prodotti per l'agricoltura, nei limiti 

strettamente necessari per la conduzione dell'azienda; 
2. costruzione di serre anche fisse nei liti di cui al successsivo punto c. 
3. strutture per l’agriturismo destinato alla ricezione ed ospitalità svolte dall’imprenditore 

agricolo.  
 
E6b  
zone comprese fra il canale Brancolo e il litorale marino, in cui l'uso agricolo può 
eventualmente essere affiancato da altri tipi di utilizzazione del suolo, quali maneggi, 
campi da golf ed altre attività sportive e per il tempo libero in qualche modo compatibili 
con l'agricoltura.   
 
Destinazioni d'uso ammesse: 
1. residenza, limitata a quella del conduttore agricolo a titolo principale secondo le norme 

vigenti; 
2. strutture produttive strettamente necessarie per la gestione dell'azienda; 
3. strutture per l'agriturismo: destinate alla ricezione ed ospitalità svolte dall'imprenditore 

agricolo attraverso l'utilizzazione degli edifici, dei terreni, dei mezzi e dei prodotti della 
propria azienda, e in generale allo svolgimentodelle attività indicate nelle leggi di 
riferimento. 

4. (in caso di destinazione per usi sportivi o per il tempo libero) edifici per spogliatoi, 
ristoro, sede di club ed usi affini per un massimo di 3.000 mc. complessivi. 

 
E6c  
ambito di dimensioni limitate, individuato all'interno delle zone E6a, dove l'attività 
agricola, sviluppata in forme particolarmente intensive e specializzate, può accompagnarsi 
a iniziative per la commercializzazione dei prodotti aziendali e di altri prodotti connessi 
con la coltivazione del suolo.  
 
In tale zona si interviene tramite piano attuativo esteso all'intero ambito perimetrato nella 
Tavola D1a. 
 
Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: 
1. residenze: limitate a quelle del conduttore agricolo a titolo principale secondo le norme 

vigenti  
2. strutture produttive strettamente necessarie per la gestione dell'azienda. 
3. strutture edilizie commercializzazione dei prodotti agricoli e per l'agricoltura  
4. serre di qualsiasi tipo. 
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c - Indici e parametri 
Nella subcategoria E6a: 
per gli edifici di cui al punto 1 della lett. b dell'art. 17:  
-  Q = mq/mq 0,03 ; 
- altezza max: m 8, salvo che per silos ed attrezzature tecniche che richiedono maggiori 

altezze. 
- distanza minima dai confini di proprietà e di zona : ml. 5,00;  

 
Sono esclusi edifici destinati all'allevamento. 
 
Il progetto di tali edifici dovrà essere accompagnato da apposita relazione, sottoscritta da 
un tecnico abilitato, che illustri le caratteristiche produttive ed organizzative dell'azienda e 
giustifichi, sulla base di queste, le motivazioni inerenti la localizzazione e il 
dimensionamento delle strutture produttive previste. 
 
Qualora ciò non sia possibile per le ridotte dimensioni della proprietà o per la mancanza di 
un'azienda organizzata ed effettivamente operante su territorio, potrà esser consentita la 
sola costruzione di un piccolo riparo per gli attrezzi con un volume non superiore a 50 mc, 
realizzato in muratura e con copertura a falde in coppi su un lotto minimo di 10.000 mq. 
 
per gli edifici di cui al punto 2 della lett b ( serre ) 
-   rapporto di copertura : 30% ; 
-   distanza dalle strade, dai confini e dagli edifici: m 5,00; 
-   altezza max: m 8,00 
 
Nella subcategoria E6b: 
per tutti i tipi di edifici 
-   indice di fabbricabilità fondiario: mc/mq 0,03; 
-   distanza dalle strade, dai confini e dagli edifici: m 10; 
-   altezza max: m 8. 
 
Nella subcategoria E6c: 
per gli edifici di cui ai punti 1, 2, 3 della lett. b 
-  indice di fabbricabilità  territoriale: mc/mq. 0,08; 
- distanza dalle strade, dai confini e dagli edifici: m 5,00; 
-  altezza max: m 8. 
 
per gli edifici di cui al punto 4 della lett. b 
- rapporto di copertura Q =:40% 
- distanza dalle strade, dai confini e dagli edifici: m 5,00; 
- altezza max: m 8. 
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TTII TTOOLL OO  VV  --  ZZOONNEE  OOMM OOGGEENNEEEE  FF  
 
AArr tt ..  2211  ZZoonnee  oommooggeenneeee  FF  --  DDiissppoossiizziioonnii   ggeenneerr aall ii   
 
a - Caratteristiche 
Sono le parti del territorio sottoposte a tutela ambientale  
 
 
b – Utilizzi e Destinazioni d'uso ammesse 
Fino all’approvazione dei relativi P.C.S. restano in vigore le norme dei Piani attuativi 
vigenti.  
(PCS approvato con DPGR 073/Pres del 28-02-1996) Piano fatto in conformità alle 
prescrizione dell’art. 29 della LR 23/68 così modificato dalla LR 30/72 
 
 
c - Procedure d'intervento 
- Piani di conservazione e sviluppo a sensi dell'art.11 della L.R. n.42/1996; 
- Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata; 
- In assenza di piano attuativo: autorizzazione edilizia, limitatamente agli interventi di 

rilevanza edilizia su edifici esistenti, di cui agli artt. 68, 69, 70, 71, 72 della L.R. 
52/91. 

 
 
AArr tt ..  2222  CCaatteeggoorr iiaa  FF55  --  RRiisseerr vvaa  nnaattuurr aallee  ddeell llaa  FFooccee  ddeell ll '' II ssoonnzzoo  
 
a - Caratteristiche 
Corrispondono alle zone e ricomprese nella Riserva naturale della Foce dell'Isonzo, 
secondo quanto previsto dall'art. 47 della L.R. 30.9.1996 n° 42. 
. 
 
b - Utilizzi e destinazioni d'uso ammesse 
Fino all’approvazione dei relativi P.C.S. restano in vigore le norme dei Piani attuativi 
vigenti.  
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TTII TTOOLL OO  VVII   --  ZZOONNEE  OOMM OOGGEENNEEEE  GG  
 
AArr tt ..  2233  --  ZZoonnee  oommooggeenneeee  GG  11  --  II nnsseeddiiaammeenntt ii   ttuurr iisstt iiccoo  ––  mmaarr iinnii   ee  zzoonnee  aaggrr iiccoollee  ddii   
ppaarr tt iiccoollaarr ee  iinntteerr eessssee  ssoocciioo--ccuull ttuurr aallee  ee  rr iiccrr eeaatt iivvoo    
 
 
a - Caratteristiche 
Sono le zone destinate alle attrezzature per la ricettività e la ristorazione e per gli altri 
servizi connessi al turismo marino di carattere sia nautico che balneare, nonché zone di 
promozione e divulgazione dell’attività agricola e dei suoi aspetti socio-culturali e 
ricreativi . 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Salvo quanto eventualmente stabilito per le singole categorie, sono ammesse le seguenti 
destinazioni d'uso: 
- attrezzature per la ricettività e la ristorazione e per gli altri servizi connessi al turismo 

marino; distributori di carburante con annessi servizi per gli utenti; uffici viaggi e 
turismo; sedi di assicurazioni nautiche; esercizi commerciali, nei limiti di cui al 
presente piano; attrezzature per lo sport e il tempo libero. 

 
 
c - Procedure d'intervento 
salvo quanto stabilito per le singole categorie: 
- piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, estesi agli interi ambiti indicati 

nel piano, o quanto meno a superfici non inferiori a mq 15.000; 
- in assenza di piani attuativi; autorizzazione edilizia, limitatamente agli interventi di 

rilevanza edilizia di cui agli artt. 68, 69, 70, 71, 72 della L.R. 52/91. 
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AArr tt ..  2244  --  CCaatteeggoorr iiaa  GG11AA  --  SSttrr uutt ttuurr ee  rr iicceett tt iivvee  ccoonnnneessssee  ccoonn  ll '' aarr eennii llee  ee  ccoonn  llee  zzoonnee  ppeerr   
ggll ii   ssppoorr ttss  nnaauutt iiccii   ee  llaa  nnaauutt iiccaa  ddaa  ddiippoorr ttoo  
  
a - Caratteristiche 
Costituisce il supporto ricettivo del turismo determinato dall'arenile e dalle attrezzature per 
gli sports nautici e la nautica da diporto. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
1. Attrezzature per la ricettività 
a -  Alberghi, pensioni meuble, garni: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione 
unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in almeno 
sette camere, ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile. 
 
b - Alberghi per la gioventù: strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, 
giovani turisti in transito e loro accompagnatori. 
 
c - Case per ferie: strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di 
fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti 
senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose 
o sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari. 
 
d - Foresterie: strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o imprese o 
presso impianti di natura turistico-sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di 
lucro, soci, dipendenti o partecipanti alle attività svolte presso le stesse sedi o impianti. 
 
e - Campeggi: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree 
recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi 
autonomi di pernottamento. 
 
f -  Villaggi turistici: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su 
aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti di piccole dimensioni, di turisti 
sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. 
 
g - Centri per soggiorni sociali: strutture idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il 
pernottamento con criteri diversi da quelli alberghieri, gruppi di persone per soggiorni a 
tariffe agevolate non inferiori a cinque giorni. Tali centri possono soltanto essere gestiti da 
associazioni senza scopo di lucro, che operano a livello nazionale per finalità ricreative, 
culturali, religiose e sociali, esclusivamente per i propri associati. 
 
h -  Strutture per l'agriturismo: destinate alla ricezione ed ospitalità svolte dall'imprenditore 
agricolo attraverso l'utilizzazione degli edifici, dei terreni, dei mezzi e dei prodotti della 
propria azienda, e in generale allo svolgimentodelle attività indicate nell'art.2 della L.R. 
07.03.1989 n.10. 
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i -  Residenze turistico - alberghiere, appartamenti in proprietà temporanea, case ed 
appartamenti per vacanza,. 
 
Nella predisposizione del piano attuativo di cui al successivo punto c dovrà essere 
riservata una percentuale minima, pari al 15% in termini volumetrici, per la costruzione 
delle attrezzature di cui ai punti 1a, 1b e 1c; per le strutture di cui al punto 1i la 
percentuale massima in termini volumetrici sarà pari al 50%. 
 
2.   Attrezzature per la ristorazione 
 a - Ristoranti e trattorie: esercizi pubblici che forniscono cibi caldi e bevande. 
 b - Bar: esercizi pubblici che forniscono bevande ed eventualmente cibi freddi. 
 
3.   Esercizi commerciali, nei limiti di cui al presente Piano. 
 
4.  Attrezzature per lo sport e il tempo libero, anche a gestione privata.: spazi verdi 
attrezzati, piscine, campi da tennis, maneggi, piste ciclabili, percorsi-vita, minigolf, giochi 
per bambini ed ogni altro tipo di attrezzature per lo sport e il tempo libero. 
 
Di norma le attrezzature di pertinenza delle strutture ricettive dovranno essere fruibili, a 
condizioni stabilite dal gestore, anche ad utenti non residenti nelle strutture stesse. 
 
 
c - Procedure d'intervento 
Piano attuativo esteso all'intero ambito perimetrato negli elaborati del PRGC e 
comprendente oltre alla zona G1A anche la sistemazione delle aree circostanti o intercluse 
classificate come zona S5a-verde di connettivo. Il piano attuativo potrà prevedere 
modifiche non sostanziali ai perimetri di zona indicati nel P.R.G.C., fermi restando i 
rapporto quantitativi tra le diverse zone, il rispetto delle destinazioni di zona e degli indici 
e parametri quantitativi fissati per le singole zone. 
 
 
d - Indici e parametri 
- Indice di fabbricabilità territoriale: mc/ha 5.000 riferito all’intero ambito soggetto a 

piano attuativo unitario comprendente la zona G1A e la zona S5a, con la prescrizione 
che l’intera volumetria sia comunque collocata all’interno della zona G1A; 

- altezza degli edifici: max m 7,00 
- rapporto di copertura: 0,25 mq./mq. 
- distanza fra edifici: min m 20 
- parcheggi di relazione: 

- per le strutture ricettive: un posto macchina per ogni due utenti previsti e comunque 
una superfice non inferire a 10 mq. per ogni 100 mc. di costruzione; 

- per gli esercizi pubblici e commerciali: nella misura dell'80% della superficie utile 
degli esercizi. 

- parcheggi al servizio delle attrezzature per lo sport ed il tempo libero: nella misura del 
30% della superficie totale destinata a tali attività. 
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e - Tipologie e criteri d'intervento 
- Di norma i singoli edifici non dovranno superare un'area coperta di mq 400. 
- Ciascuna struttura ricettiva dovrà essere dotata di spazi verdi ed alberati per la sosta, il 

gioco e il tempo libero, di superficie non inferiore al 30% dell'area totale del lotto. 
 
 
 
AArr tt ..  2255  --  CCaatteeggoorr iiaa  GG11BB  --  SSttrr uutt ttuurr ee  ddii   sseerr vviizziioo  ccoonnnneessssee  ccoonn  llaa  ff rr uuiizziioonnee  ddeell llee  zzoonnee  ddii   
ppaarr ccoo,,  ddii   rr iisseerr vvaa  nnaattuurr aallee  ee,,  iinn  ggeenneerr aallee,,  ddii   iinntteerr eessssee  nnaattuurr aall iisstt iiccoo  
  
a - Caratteristiche 
Costituisce il supporto ricettivo e di servizio per la visita e lo studio delle aree di rilevante 
interesse ambientale e naturalistico. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
1.   Attrezzature di servizio ed altre attività collegate alla fruizione della vicina area di 
riserva naturale. 
 
a -   Uffici, centri di documentazione, locali di esposizione. 
 
b - Area faunistica collegata eventualmente collegata ad un centro per il recupero 
dell'avifauna.  
 
c - Attrazioni varie inerenti temi di carattere naturalistico anche se non direttamente 
inerenti i contenuti della riserva  
 
2.   Attrezzature per la ricettività: 
 
a - Alberghi per la gioventù: strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, 
giovani turisti in transito e loro accompagnatori. 
 
b - Case per ferie: strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di 
fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti 
senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose 
o sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari. 
 
c - Foresterie: strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o imprese o 
presso impianti di natura turistico-sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di 
lucro, soci, dipendenti o partecipanti alle attività svolte presso le stesse sedi o impianti. 
 
d - Campeggi: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree 
recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi 
autonomi di pernottamento. 
 
e - Villaggi turistici: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su 
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aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti di piccole dimensioni, di turisti 
sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. 
 
f - Centri per soggiorni sociali: strutture idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il 
pernottamento con criteri diversi da quelli alberghieri, gruppi di persone per soggiorni a 
tariffe agevolate non inferiori a cinque giorni. Tali centri possono soltanto essere gestiti da 
associazioni senza scopo di lucro, che operano a livello nazionale per finalità ricreative, 
culturali, religiose e sociali, esclusivamente per i propri associati. 
 
g -  Strutture per l'agriturismo: destinate alla ricezione ed ospitalità svolte dall'imprenditore 
agricolo attraverso l'utilizzazione degli edifici, dei terreni, dei mezzi e dei prodotti della 
propria azienda, e in generale allo svolgimentodelle attività indicate nell'art.2 della L.R. 
07.03.1989 n.10. 
 
ono vietate le residenze turistico - alberghiere, gli appartamenti in proprietà temporanea, gli 
esercizi di affittacamere, le case ed appartamenti per vacanza, ed in generale tutte quelle 
strutture ricettive in grado di offrire ospitalità per periodi superiori alla normale durata di 
un soggiorno turistico stagionale. 
  
Le attrezzature di cui sopra, compresi i campeggi, potranno interessare una superfice non 
superiore al 35% della superficie complessiva dell'ambito interessato dal P.R.P.C. 
 
3 -  Attrezzature per la ristorazione 
a -  Ristoranti e trattorie: esercizi pubblici che forniscono cibi caldi e bevande. 
b - Bar: esercizi pubblici che forniscono bevande ed eventualmente cibi freddi. 
 
4 -  Esercizi commerciali, nei limiti di cui al presente Piano. 
 
5 -  Attrezzature per lo sport e il tempo libero: spazi verdi attrezzati, piscine, campi da 

tennis, maneggi, piste ciclabili, percorsi-vita, minigolf, giochi per bambini, ed ogni 
altro tipo di attrezzature per lo sport e il tempo libero. 
Di norma le attrezzature di pertinenza delle strutture ricettive dovranno essere fruibili, 
a condizioni stabilite dal gestore, anche ad utenti non residenti nelle strutture stesse. 

 
 
c - Procedure d'intervento 
Piano attuativo esteso all'intero ambito perimetrato negli elaborati del PRGC e 
comprendente oltre alla zona G1B anche la sistemazione della viabilità compresa 
nell'ambito e delle aree circostanti o intercluse classificate come zona S5a e E4 .  
 
 
d - Indici e parametri 
- Indice di fabbricabilità territoriale: mc/ha 3.000 
- altezza degli edifici: max m 8 
-  rapporto di copertura: 0,25 mq./mq. 
- distanza fra edifici: min m 20 
- parcheggi di relazione: 
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- per le strutture ricettive: un posto macchina per ogni due utenti previsti; 
- per gli esercizi pubblici e commerciali: nella misura dell'80% della superficie utile 

degli esercizi. 
 
 
 
AArr tt ..  2266  --  CCaatteeggoorr iiaa  GG11CC  --  SSppaazzii   aallbbeerr aatt ii   eedd  aatt ttrr eezzzzaatt ii   ddii   rr eettrr oossppiiaaggggiiaa  
  
a - Caratteristiche 
Sono gli spazi alberati ed attrezzati per la sosta e le attività ricreative in prossimità 
dell'arenile. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
1 -  Aree per il parcheggio di automezzi di ogni tipo, anche a pagamento; 
2 - attrezzature per il tempo libero, la ricreazione e lo sport, anche con l'impiego di spazi 

acqua; 
3 - chioschi e strutture similari per la ristorazione; 
4 - strutture per il noleggiodi attrezzature per il tempo libero: biciclette, sedie a sdraio, 

ombrelloni, piccole imbarcazioni, ecc...; 
5 - altre strutture connesse con la sosta giornaliera di turisti e gitanti. 
 
 
c - Procedure d'intervento 
Quelle previste per le zone omogenee G1. 
 
 
d - Indici e parametri 
- Indice di fabbricabilità territoriale: mc/ha 2.500 
- altezza degli edifici: max m 3,50 
- altezza di eventuali strutture per lo sport e il tempo libero (tipo ìacquasplashî e simili): 

illimitata 
- area coperta per ciascun edificio: max mq 200 
- distanza fra gli edifici: min m 30 
- parcheggi di relazione: n. 10 posti macchina equivalenti per ciascuna attività 

economica (convenzionalmente si stabiliscono le seguenti equivalenze: 1 posto 
pullman = 3 posti auto; 5 posti moto = 1 posto auto) 

- area scoperta: mq 400 per ciascuna attività economica. 
 
 
e - Tipologie e criteri d'intervento 
Gli edifici potranno essere in muratura o metallo, comunque sempre forniti di serramenti 
atti a proteggere l'interno nella stagione invernale. 
Gli spazi di parcheggio saranno realizzati con pavimentazioni filtranti. 
Tutti gli spazi scoperti, compresi quelli adibiti a parcheggio, dovranno essere piantumati 
con alberi di alto fusto di essenze locali, nella proporzione di 1/30mq. 
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AArr tt ..  2266bbiiss  --  CCaatteeggoorr iiaa  GG11//  44--  zzoonnee  aaggrr iiccoollee  ddii   ppaarr tt iiccoollaarr ee  iinntteerr eessssee  ssoocciioo--ccuull ttuurr aallee  ee  
rr iiccrr eeaatt iivvoo    
  
a - Caratteristiche generali 
E' un ambito agricolo di superficie limitata dove è praticata la promozione e divulgazione 
dell’attività agricola e dei suoi aspetti socio-culturali e ricreativi che vengono sviluppati 
anche attraverso attività di degustazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:  
1. residenza, limitata a quella del conduttore a titolo principale secondo le norme vigenti; 
2. strutture produttive strettamente necessarie per la gestione dell'azienda. 
3. serre di qualsiasi tipo; 
4. strutture edilizie fisse e/o mobili per l’esercizio di attività di somministrazione di cibi e 

bevande e la commercializzazione di prodotti tipici dell’agricoltura . 
5. attività di carattere divulgativo - didattico anche attraverso la realizzazione di percorsi 

sperimentali destinati a favorire la conoscenza e l’avvicinamento al mondo rurale, 
attività e strutture per il tempo libero. 

  
 
c - Indici e parametri 
per le destinazioni di cui al punto 1) del punto b): 
a) nuove residenze: limitate a quelle del conduttore a titolo principale e per comprovati 

motivi nella misura massima di mc. 400; 
b) residenze esistenti: sono fatte salve quelle presenti alla data di adozione del presente 

Piano. 
 
per le destinazioni di cui ai punti 2 – 3) ) del punto b): 
- indice di fabbricabilità fondiario: mc/mq 0,08; 
- distanza dalle strade, dai confini e dagli edifici: m 5,00; 
- altezza max: m 8. 

 
per le destinazioni di cui ai punti 4 e 5 del punto b): 
- indice di fabbricabilità fondiario: mc/mq 0,20; 
- distanza dalle strade, dai confini e dagli edifici: m 5,00; 
- altezza max: m 8. 

 
 
d-  Procedure d'intervento  
piano attuativo esteso all' ambito come perimetrato nella Tavola D1a o quanto meno di 
superficie non inferiore ad un ettaro.
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TTII TTOOLL OO  VVII II   --  ZZOONNEE  OOMM OOGGEENNEEEE  HH  
 
AArr tt ..  2277  aa  --  CCaatteeggoorr iiaa  HH22  
 
a - Caratteristiche 
Sono le zone destinate alle attrezzature commerciali di interesse comunale e 
comprensoriale, ubicate all'interno di aree ed edifici a destinazione totalmente o 
prevalentemente commerciale. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Commercio all'ingrossoe al dettaglio, concessionari di automezzi, macchinari ed  
attrezzature di vario tipo, esercizi al dettaglio anche di grande distribuzione, magazzini e 
depositi, attività direzionali, autorimesse, alberghi, locali pubblici e di spettacolo, sale da 
ballo, distributori di carburante e servizi alla viabilità, eventuale abitazione del custode nel 
limite di una abitazione per lotto commerciale , con volume non superiore a 400 mc. 
 
 
c - Procedure d'intervento 
- Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata per i nuovi edifici, estesi agli 

interi ambiti indicati nel piano; 
- in assenza di piani attuativi, per gli edifici esistenti anche con destinazione diversa 

dalla commerciale‚ è ammessa la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento, 
quest'ultimo nel rispetto dei parametri  di cui al punto d1).  

 
 
d - Indici e parametri 
- Distanza tra edifici: m 10 
- distanza dalla strada: m 20 
- distanza dai confini: m 10 
- altezza massima: m 13 
- indice di fabbricabilità fondiario: max mc/mq 2 
- rapporto di copertura: 0,50 
- parcheggi: come indicato all'articolo 18 del D.P.G.R. 20.04.1995 n.0126/Pres. per 

quanto non in contrasto con la LR 8/99 e suo regolamento di esecuzione. 
 
d1 – per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRGC, anche con destinazione diversa 
dalla commerciale, sono consentiti: 
- aumento di volume massimo per ciascuna unità immobiliare esclusivamente per 

documentate esigenze igienico/sanitarie e/o funzionali: mc. 100; 
- altezza massima: m. 13 
- distanza dalla strada: m. 5 o 0 nel caso di preesistente edificazione sul fronte strada 
- distanza dai confini laterali e dal confine posteriore: minimo m. 5 oppure 0 
- distanza tra pareti finestrate: 10 m. 
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e - Aree scoperte 
- sono vietati i depositi di merci all'aperto; 
- i parcheggi dovranno essere realizzati con pavimentazioni filtranti; 
- le aree scoperte devono essere destinate a verde accessibili al pubblico per una 

superficie pari al 50% di quelle  destinate a parcheggio; 
- sia le aree a verde che quelle destinate a parcheggio devono essere piantumate con 

essenze locali ad alto fusto nella proporzione di 1/30 mq 
 
Nelle aree di pertinenza di edifici residenziali esistenti all’interno delle zone commerciali, 
possono essere autorizzati edifici di servizio o ampliamenti di quelli esistenti per una 
volumetria fino a 50 mc. o strutture aperte quali tettoie, gazebo, ecc. purchè le stesse non 
superino i mq. 30. 
 
L’altezza delle pertinenze non potrà superare i mt. 2.80 e le loro caratteristiche dovranno 
rispettare le disposizioni del Regolamento Edilizio per l’estetica degli stessi. 
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AArr tt ..  2277bb  --  CCaatteeggoorr iiaa  HH33  --  II nnsseeddiiaammeenntt ii   ccoommmmeerr cciiaall ii   ssiinnggooll ii   eessiisstteenntt ii   
 
a - Caratteristiche 
Sono le zone destinate totalmente o prevalentemente alle attrezzature commerciali esistenti 
alla data di adozione del presente Piano. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Commercio all'ingrosso, concessionari di automezzi, macchinari ed attrezzature di vario 
tipo, esercizi al dettaglio per generi non rientranti nelle tabelle contingentate, magazzini e 
depositi, con le limitazioni previste dalla vigente legislazione regionale commerciale di cui 
alle vigenti leggi di riferimento, eventuale abitazione del custode nel limite di 
un'abitazione per lotto commerciale, con volume non superiore a mc. 400. 
 
Sono fatte salve eventuali destinazioni artigianali esistenti alla data di adozione del 
presente piano. Non sono ammessi ampliamenti di dette attività. 
 
 
c - Procedure d'intervento 
- Autorizzazione edilizia, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di cui all'art.68 della L.R. 52/91; 
- Concessione edilizia, per gli interventi di ampliamento di cui all'art. 63 della L.R. 

52/91 ristrutturazione edilizia e ampliamento per gli edifici esistenti anche con 
destinazione diversa dalla commerciale, nel rispetto dei parametri di cui al successivo 
punto d1), escluse le attività artigianali esistenti.  

 
Unicamente per i casi di inderogabili esigenze funzionali di Aziende già insediate, da 
comprovare con apposita relazione tecnica, saranno concessi ampliamenti "Una tantum" in 
misura non superiore al 10% della volumetria esistente, anche in deroga agli indici e 
parametri di cui al punto d, nel rispetto del C.C.. 
  
 
d - Indici e parametri 
- Distanza tra edifici: m 10 
- distanza dalla strada: m 3 o zero nel caso di preesistente edificazione su fronte strada; 
- distanza dai confini: m 5 
- altezza massima: m 13 
- indice di fabbricabilità fondiario: mc/mq 3 
- rapporto di copertura: mq/mq 0,50 
- parcheggi: come indicato all'art. 18 del D.P.G.R. 20.04.1995 n.0126/Pres per quanto 

non in contrasto con la LR 8/99 e suo regolamento di attuazione. 
 
d1) Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRGC, anche con destinazione diversa 
dalla commerciale esclusi gli edifici artigianali, sono consentiti: 
- aumento di volume massimo per ciascuna unità immobiliare esclusivamente per 

documentate esigenze igienico/sanitarie e/o funzionali: mc. 100; 
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- altezza massima: m. 13 
- distanza dalla strada: m. 5 o zero nel caso di preesistente edificazione su fronte 

strada; 
- distanza dai confini laterali e dal confine posteriore: minimo m 5 
- distanza tra pareti finestrate: 10 m. 
 
 
e - Aree scoperte 
- sono vietati i depositi di merci all'aperto; 
- i parcheggi dovranno essere realizzati con pavimentazioni filtranti; 
- le aree scoperte devono essere destinate a verde accessibili al pubblico per una 

superficie pari al 50% di quelle  destinate a parcheggio; 
- sia le aree a verde che quelle destinate a parcheggio devono essere piantumate con 

essenze locali ad alto fusto nella proporzione di 1/30 mq 
 
Nelle aree di pertinenza di edifici residenziali esistenti all’interno delle zone commerciali, 
possono essere autorizzati edifici di servizio o ampliamenti di quelli esistenti per una 
volumetria fino a 50 mc. o strutture aperte quali tettoie, gazebo, ecc. purchè le stesse non 
superino i mq. 30. 
 
L’altezza delle pertinenze non potrà superare i mt. 2.80 e le loro caratteristiche dovranno 
rispettare le disposizioni del Regolamento Edilizio per l’estetica degli stessi. 
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TTII TTOOLL OO  VVII II II   --  ZZOONNEE  OOMM OOGGEENNEEEE  SS  
  
AArr tt ..  2288  --  ZZoonnee  SS  --  SSeerr vviizzii   eedd  aatt ttrr eezzzzaattuurr ee  ccooll lleett tt iivvee  
 
a - Caratteristiche 
Sono le aree destinate ad ospitare i servizi e le attrezzature collettive elencate nell'art.9 del 
D.P.G.R. 20.04.95 n.0126/Pres. ed altre attività di interesse pubblico. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Le specifiche destinazioni d'uso sono indicate negli articoli relativi alle singole categorie. 
Nell'ambito di ciascuna attrezzatura é ammessa, quando necessario, un' unica abitazione 
per il custode. 
 
 
c - Procedure d'intervento 
Salvo quanto eventualmente previsto per le singole categorie, si procede mediante piani 
particolareggiati di iniziativa pubblica o privata; in assenza di piano attuativo, sono 
ammessi gli interventi di rilevanza edilizie di cui agli artt. 68, 69, 70, 71, 72 della L.R. 
52/91. 
 
La concessione edilizia diretta è ammessa nelle aree che a motivo della loro ridotta 
dimensione e univoca destinazione d'uso non abbisognano, su determinazione del Sindaco, 
sentita la Commissione edilizia, di pianificazione attuativa. 
 
In linea generale i servizi e le attrezzature collettive sono realizzati da parte degli enti 
pubblici competenti per le diverse categorie; potranno peraltro essere realizzati anche da 
parte di altri enti, associazioni o privati, previa stipula di apposite convenzioni con il 
Comune, regolanti la destinazione d'uso e le modalità per la gestione: le convenzioni 
dovranno sempre prevedere la possibilità di accesso ed uso, da parte di chiunque, anche 
eventualmente a pagamento, sulla base di tariffe concordate con il Comune stesso. 
 
In particolare: 
le zone incluse nelle categorie S1, S2, S3, S4, S5/a, S5/b, S5/c, S5/d, S5/e sono zone 
soggette a vincolo espropriativo. 
 
Le zone incluse nelle categorie S5/f, S5/g, S5/h, a servizio degli ambiti turistici, pur 
classificate tra quelle di pubblico interesse e soggette alle norme di cui al presente articolo, 
non sono da intendersi vincolate a fini espropriativi. 
 
Per quanto concerne la dotazione di parcheggi, in assenza di specifiche disposizioni per le 
singole categorie, valgono le indicazioni di cui al D.P.G.R. 20.04.1995 n.126/Pres. 
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e - Tipologie e criteri d'intervento 
La realizzazione degli edifici per i servizi ed attrezzature collettive sarà conforme alle 
norme previste in leggi,regolamenti e disposizioni tecniche relative alle diverse tipologie; 
nei limiti del possibile, gli edifici dovranno essere adeguati ai criteri edilizi valevoli nelle 
zone circostanti. 
 
 
f - Aree scoperte 
Le aree scoperte non adibite a parcheggio od a passaggi veicolari o pedonali dovranno 
essere sistemate a verde, con alberi di alto fusto. 
 
 
 
AArr tt ..  2299  --  CCaatteeggoorr iiaa  SS11  --  AAttttrr eezzzzaattuurr ee  ppeerr   llaa  vviiaabbii ll ii ttàà  ee  ii   tt rr aassppoorr tt ii   
  
a - Caratteristiche 
Il Piano prevede le seguenti subcategorie di attrezzature per la viabilità e i trasporti: 
a - parcheggi stanziali; 
b - parcheggi di relazione; 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
1 - Nelle aree di cui ai punti a, b,  della lett. a: 
deposito temporaneo di automezzi, entro gli appositi stalli, in superficie ovvero in appositi 
locali sotteranei. 
 
c - Procedure di intervento 
1 - Per le attrezzature di cui ai punti a, b, c della lett. a: 
- concessione edilizia secondo le indicazioni delle tavole grafiche del Piano, ovvero   

nell'ambito dei piani attuativi; 
 
 
d - Indici e parametri 
Per le attrezzature di cui ai punti a e b della lett. a, il dimensionamento è indicato nelle 
norme relative alle varie zone omogenee. 
 
Per le attrezzature di cui al punto b della lett. a, il dimensionamento è previsto nei rispettivi 
piani attuativi. 
 
 
e - Tipologie d'intervento 
In generale gli spazi di parcheggio esterni alle sedi stradali devono essere pavimentati con 
materiali permeabili, che consentano all'acqua piovana di disperdersi direttamente nel 
sottosuolo. 
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AArr tt ..  3300  --  CCaatteeggoorr iiaa  SS22  --  AAttttrr eezzzzaattuurr ee  ppeerr   ii ll   ccuull ttoo,,  llaa  vvii ttaa  aassssoocciiaatt iivvaa  ee  llaa  ccuull ttuurr aa  
 
a - Caratteristiche 
Il Piano prevede le seguenti subcategorie: 
a - edifici per il culto, strutture ed aree attrezzate per attività ricreative e socio-culturali ; 
b - uffici amministrativi locali; 
c - centro civico e sociale; 
d - biblioteca pubblica e spazi espositivi; 
 
 
AArr tt ..  3311  --  CCaatteeggoorr iiaa  SS33  --  AAttttrr eezzzzaattuurr ee  ppeerr   ll '' iissttrr uuzziioonnee  
 
a - Caratteristiche 
Il Piano prevede la posssibilità di insediare nelle zone S3 le seguenti subcategorie di 
attrezzature per l'istruzione: 
- asilo nido  
- scuola materna 
- scuola elementare 
- scuola media dell'obbligo 
- scuola media superiore 
 
 
 
AArr tt ..  3322  --  CCaatteeggoorr iiaa  SS44  --  AAttttrr eezzzzaattuurr ee  ppeerr   ll '' aassssiisstteennzzaa  ee  llaa  ssaannii ttàà  
 
a - Caratteristiche 
Il Piano prevede le seguenti subcategorie di attrezzature per l'assistenza e la sanità: 
a - centro diurno e strutture residenziali per anziani e disabili 
b - cimitero 
 
 
 
AArr tt ..  3333  --  CCaatteeggoorr iiaa  SS55  --  AAttttrr eezzzzaattuurr ee  ppeerr   ii ll   vveerr ddee,,  lloo  ssppoorr tt   ee  ggll ii   ssppeettttaaccooll ii   aall ll '' aappeerr ttoo  
 
a - Caratteristiche 
Il Piano prevede le seguenti subcategorie di attrezzature per il verde, lo sport e gli 
spettacoli all'aperto: 
a - verde di connettivo 
b - verde di arredo urbano 
c - nucleo elementare di verde 
d - verde di quartiere 
e - servizi ed attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto nell'ambito urbano 
f - servizi ed attrezzature per gli sports nautici e la nautica da diporto 
g - servizi ed attrezzature per la spiaggia e la balneazione 
h - servizi ed attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto nell'ambito costiero 
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Art. 34 - Subcategoria S5a - Verde di connettivo 
 
a - Caratteristiche 
Comprende i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua, e 
e le altre zone che in qualche modo contribuiscono a costituire un sistema continuo di aree 
pubbliche o accessibili al pubblico. 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Sono ammessi interventi di viabilità pedonale e ciclabile, e la collocazione di elementi di 
arredo urbano ed attrezzature per la sosta degli utenti,  
 
Si intende incluso nelle zone S5A anche il passaggio pedonale di nuova costruzione 
indicato nella tavola di progetto D2. 
 
c - Procedure d'intervento 
Progetti delle opere previste. 
 
d - Tipologie e criteri d'intervento 
Lungo le zone nastriformi dovranno essere previsti filari di alto fusto di essenze locali. 
 
 
  
AArr tt ..  3355  --  SSuubbccaatteeggoorr iiaa  SS55bb  --  VVeerr ddee  ddii   aarr rr eeddoo  uurr bbaannoo  
 
a - Caratteristiche 
Comprende i giardini di modeste dimensioni, le aiuole ed altri spazi verdi senza specifica 
destinazione. 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Sono ammessi interventi di viabilità pedonale e ciclabile, e la collocazione di elementi di 
arredo urbano ed attrezzature per la sosta degli utenti, . 
 
c - Procedure d'intervento 
Progetti delle opere previste. 
 
d - Tipologie e criteri d'intervento 
In linea generale, gli spazi saranno dotati di alberature anche con criteri paesaggistici. 
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AArr tt ..  3366  --  SSuubbccaatteeggoorr iiaa  SS55cc  --  NNuucclleeii   eelleemmeennttaarr ii   ddii   vveerr ddee  
 
a - Caratteristiche  
Sono le aree verdi a diretto servizio delle abitazioni. 
 
 
 
  
AArr tt ..  3377  --  SSuubbccaatteeggoorr iiaa  SS55dd  --  VVeerr ddee  ddii   qquuaarr tt iieerr ee  
 
a - Caratteristiche 
Sono le aree verdi presenti o previste nell'ambito dell'abitato, senza specifica destinazione. 
 
 
 
 
AArr tt ..  3388  --  SSuubbccaatteeggoorr iiaa  SS55ee  --  SSeerr vviizzii   eedd  aatt ttrr eezzzzaattuurr ee  ppeerr   lloo  ssppoorr tt   nneell ll '' aammbbii ttoo  uurr bbaannoo  
 
a - Caratteristiche 
Comprendono tutte le aree ed attrezzature per l'esercizio dello sport e le strutture fisse 
destinate agli spettacoli all'aperto 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Sono ammesse le installazioni fisse e mobili, necessarie per l'esercizio degli sports, fra i 
quali principalmente: 
1 - Calcio 
2 - Pallacanestro 
3 - Pallavolo 
4 - Nuoto 
5 - Golf 
6 - Equitazione 
7 - Altre discipline sportive all'aperto (corsa, salto, lancio del peso, del disco, del 
giavellotto, tennis, ecc.) 
8 - Altre discipline sportive al chiuso (ginnastica, pugilato, scherma, nuoto, ecc.) 
Sono inoltre ammessi i servizi per gli spettacoli, quali: biglietterie, ingressi separati per il 
pubblico e per gli addetti, gradinate e cavee, guardaroba, servizi igienici, bar. 
 
 
c - Procedure d'intervento 
1 - Per aree di superficie fino a mq 10.000: concessione edilizia diretta; 
2 - per aree di superficie superiore a mq 10.000: piano particolareggiato di iniziativa 
pubblica e privata. 

 
Negli edifici esistenti possono in ogni caso venir autorizzati gli interventi di rilevanza 
edilizie, di cui agli artt. 68, 69, 70, 71, 72 della L.R. 52/91. 
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d - Indici e parametri 
Per tutte le discipline sportive elencate alla lett. b sono prescritti: 
- percorsi, spazi di sosta, spogliatoi, servizi igienici ed eventuale pronto soccorso 

separatamente per : atleti, personale addetto, eventuali spettatori; 
- rapporto di copertura: 
 per gli edifici per le discipline sportive al chiuso: 0,50 mq/mq; 
 per le discipline sportive all'aperto: 0,05 mq/mq. 
- parcheggi di relazione nella misura non inferiore a un posto macchina ogni due utenti 

previsti; 
- in adiacenza ai terreni per il golf e l'equitazione ' ammessa la costruzione di un unico 

edificio del volume di non oltre 3.000 mc, destinato a spogliatoi, servizi igienici, locali 
di soggiorno, bar, eventule sede del club; 

 
 
 
AArr tt ..  3399  --  SSuubbccaatteeggoorr iiaa  SS55ff   --  SSeerr vviizzii   eedd  aatt ttrr eezzzzaattuurr ee  ppeerr   ggll ii   ssppoorr ttss  aaccqquuaatt iiccii   ee  nnaauutt iiccii     
 
a - Caratteristiche 
Sono le zone, prospicienti specchi d'acqua interni, dove è previsto lo sviluppo delle 
attrezzature per gli sports in qualche modo connessi con l'acqua quali nuoto e canottaggio, 
nonchè per le analoghe attività ricreative e del tempo libero. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Attrezzature ed impianti per l'esercizio di attività, sia sportive che ricreative, in qualche 
modo connesse con l'utilizzazione degli specchi d'acqua interni, quali: piscina a vasche 
natatorie, attrezzature per i giochi acquatici, darsene e pontili per l'attracco di piccole 
imbarcazioni, capannoni per il rimessaggio delle stesse, sedi di associazioni sportive, 
esercizi pubblici, attrezzature per il noleggio, la custodia e la riparazione di piccole 
imbarcazioni  
 
 
c - Procedure d'intervento 
- Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, estesi all'intera zona o categoria, 

o quanto meno a superficie non inferiore e mq 20.000; 
- in assenza di piani attuativi: autorizzazione edilizia, limitatamente agli interventi di 

rilevanza edilizia sugli edifici esistenti, di cui agli artt. 68, 69, 70, 71, 72 della L.R. 
52/91. 

- le aree classificate S5f non sono assoggettate a vincolo preordinato all’esproprio; la 
realizzazione delle attrezzature e servizi in esse previste è demandata ai privati; il 
Comune potrà regolamentarne l’utilizzo con la sottoscrizione di una apposita 
convenzione da stipularsi in fase di approvazione del piano attuativo. 

 
 
d - Indici e parametri 
- indice di fabbricabilità territoriale: max mc/ha 3.000; 
- altezza degli edifici: max m 10; 
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- altezza di eventuali strutture ludiche: secondo necessità 
- distanza fra edifici: min m 20; 
- parcheggi di relazione, relativi alle attrezzature per gli sports nautici e la nautica da 

diporto, in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due utenti previsti; 
- parcheggi di relazione per gli esercizi pubblici, nella misura dell'80% della superficie 

utile degli esercizi. 
 
 
e - Tipologie d'intervento 
1 - Gli spazi liberi, salvo quelli destinati alla viabilità ed ai parcheggi, devono essere 
sistemati a verde, con alberature di alto fusto; 
2 - i parcheggi devono essere pavimentati con materiali permeabili, e dotati di alberature 
idonee ad ombreggiare gli stalli di sosta; 
3 - lungo le sponde degli specchi d'acqua, escluse le piscine a vasche natatorie, dovrà 
essere previsto un percorso pedonale della larghezza di almeno metri tre, dotato di 
alberature, panchine ed altri eventuali elementi di arredo urbano, liberamente accessibile al 
pubblico, salvo che durante lo svolgimento di eventuali attività agonistiche. 
 
 
 
AArr tt ..  4400  --  SSuubbccaatteeggoorr iiaa  SS55gg  --  SSeerr vviizzii   eedd  aatt ttrr eezzzzaattuurr ee  ppeerr   llaa  ssppiiaaggggiiaa  ee  llaa  bbaallnneeaazziioonnee  
 
a - Caratteristiche 
Riguardano le zone della costa sabbiosa, dalla linea di bagnasciuga all'argine a mare. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Attrezzature ed impianti, sia fissi che amovibili, per la spiaggia e la balneazione. 
 
 
c - Procedure d'intervento 
- Piani particolareggiati di iniziativa pubbblica o privata, estesi all'intera zona o 

categoria, o quanto meno ad una superficie non inferiore e mq 10.000; 
- in assenza di piani attuativi: autorizzazione edilizia, limitatamente agli interventi di 

rilevanza edilizia di cui agli artt. 68, 69, 70, 71, 72 della L.R. 52/91. 
- le aree classificate S5g non sono assoggettate a vincolo preordinato all’esproprio; la 

realizzazione di attrezzature e servizi in esse previste è demandata ai privati; il Comune 
potrà regolamentarne l’utilizzo con la sottoscrizione di una apposita convenzione da 
stipularsi in fase di approvazione del piano attuativo. 

 
 
d - Indici e parametri 
- rapporto fra superficie coperta ed aree di pertinenza: 1/20; 
- altezza massima: un piano fuori terra, e non più di m 3,50. 
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e - Tipologie d'intervento 
Edifici per spogliatoi, servizi igienici, docce, depositi di materiale da spiaggia, chioschi 
per la mescita di cibi e bevande, dovranno essere realizzati con criteri unitari e con 
l'impiego di materiali  e criteri compatibili sotto l’aspetto paesaggistico. 
  
In ogni caso gli edifici dovranno essere distanziati fra loro in modo da consentire ampia e 
libera visuale dell'arenile e del mare. In particolare eventuali strutture destinate alla 
mescita di cibi e bevande dovranno distare tra loro non meno di 200 metri. 
 
Attrezzature di gioco ed altri eventuali apprestamenti per il tempo libero dovranno essere 
collocati sul lato posteriore dell'arenile, verso l'argine a mare. 
 
 
 
AArr tt ..  4411  --  SSuubbccaatteeggoorr iiaa  SS55hh  --  SSeerr vviizzii   eedd  aatt ttrr eezzzzaattuurr ee  ppeerr   ggll ii   ssppoorr tt   ee  ggll ii   ssppeettttaaccooll ii   
aall ll '' aappeerr ttoo  nneell ll '' aammbbii ttoo  ccoosstt iieerr oo  
 
a - Caratteristiche 
Comprendono tutte le aree ed attrezzature per l'esercizio dello sport e le strutture fisse 
destinate agli spettacoli all'aperto nell'ambito del sistema insediativo costiero. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Sono ammesse le installazioni fisse e mobili, necessarie per l'esercizio degli sports, fra i 
quali principalmente: 
1 - Calcio 
2 - Pallacanestro 
3 - Pallavolo 
4 - Nuoto 
5 - Golf 
6 - Equitazione 
7 - Altre discipline sportive all'aperto  
8 - Altre discipline sportive al chiuso (ginnastica, pugilato, scherma, nuoto, ecc.) 
Sono inoltre ammessi i servizi per gli spettacoli, quali: biglietterie, ingressi separati per il 
pubblico e per gli addetti, gradinate e cavee, guardaroba, servizi igienici, bar. 
 
 
c - Procedure d'intervento 
- Piani particolareggiati di iniziativa pubbblica o privata, estesi all'intera zona o 

categoria, o quanto meno ad una superficie non inferiore e mq 20.000; 
- in assenza di piani attuativi: autorizzazione edilizia, limitatamente agli interventi di 

rilevanza edilizia di cui agli artt. 68, 69, 70, 71, 72 della L.R. 52/91. 
- le aree classificate S5h non sono assoggettate a vincolo preordinato all’esproprio; la 

realizzazione di attrezzature e servizi in esse previste è demandata ai privati; il 
Comune potrà regolamentarne l’utilizzo con la sottoscrizione di una apposita 
convenzione da stipularsi in fase di approvazione del piano attuativo. 
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d - Indici e parametri 
Per tutte le discipline sportive elencate alla lett. b sono prescritti: 
- percorsi, spazi di sosta, spogliatoi, servizi igienici ed eventuale pronto soccorso 

separatamente per : atleti, personale addetto, eventuali spettatori; 
- rapporto di copertura: 
 per gli edifici per le discipline sportive al chiuso: 0,50 mq/mq; 
 per le discipline sportive all'aperto: 0,05 mq/mq. 
- parcheggi di relazione nella misura non inferiore a un posto macchina ogni due utenti 

previsti; 
- in adiacenza ai terreni per il golf e l'equitazione é ammessa la costruzione di un unico 

edificio del volume di non oltre 3.000 mc, destinato a spogliatoi, servizi igienici, locali 
di soggiorno, bar, eventule sede del club; 

 
 
 
 
AArr tt ..  4422--  SSuubbccaatteeggoorr iiaa  SS66  --  SSeerr vviizzii   tteeccnnoollooggiiccii   
 
a - Caratteristiche 
Il Piano prevede le seguenti subcategorie di servizi tecnologici: 
a - magazzini comunali , impianti per l'acqua, gas, elettricità, trasporto pubblico locale 
ecc. 
b - depuratori e altre attrezzature di servizio purché compatibili dal punto di vista 
funzionale ed ambientale 
c - stazioni di servizio stradali e distributori di carburanti in area urbana  
 
Per le aree relative ai servizi di cui al punto b e che risultano comprese nelle fasce di 
rispetto di cui alla legge 431/85, oltre al rispetto delle prescrizioni generali indicate all’art. 
55, valgono i seguenti criteri progettuali specificatamente finalizzati a garantire 
l’adeguatezza dell’intervento sia dal punto di vista della compatibilità ambientale, che della 
funzionalità idraulica: 
 
- gli interventi edilizi di nuova realizzazione dovranno rispettare una distanza minima di 20 
metri dalle sponde dei corsi d’acqua esistenti o dal presunto tracciato dei corsi d’acqua 
interrati; 
 
- la fascia compresa tra i nuovi edifici ed il corso d’acqua, qualora non già destinata a 
coltivazioni agricole, dovrà essere sistemata a verde attrezzato o parcheggio alberato, con 
la piantumazione di essenze arboree e/o arbustive autoctone in ragione di almeno una 
pianta d’alto fusto ogni 50 mq e secondo un progetto redatto in base alle indicazioni di cui 
al precedente punto 2. 
 
Per gli interventi di cui al punto c) sarà ammessa la proprietà privata delle aree a 
condizione che sia sottoscritta apposita convenzione con il Comune che disciplini le 
caratteristiche costruttive e dimensionali delle attrezzature connesse all'erogazione del 
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servizio, in rapporto alle necessità dettate dalla particolare collocazione e ai vincoli di 
natura urbanistica ed ambientale.  
 
AArr tt ..  4433--  SSuubbccaatteeggoorr iiaa  SS77  --  SSttrr uutt ttuurr ee  rr iiccrr eeaatt iivvee  ddii   iinntteerr eessssee  ppuubbbbll iiccoo  
 
a - Caratteristiche 
Comprende tutte le aree attrezzate per lo svolgimento di attività ricreative e socioculturali 
da realizzarsi da parte di Enti, Associazioni o privati con obbligo di convenzione. 
 
 
b - Destinazioni d'uso ammesse 
Attrezzature ed impianti, sia fissi che amovibili, per attività sportive, ricreative e spettacoli 
all'aperto compresi eventuali spacci e locali di ristoro. 
 
 
c - Procedure d'intervento 
- Piani particolareggiati di iniziativa pubbblica o privata, estesi all'intera zona. 
- In assenza di piani attuativi: autorizzazione edilizia, limitatamente agli interventi di 

rilevanza edilizia di cui agli artt. 68, 69, 70, 71, 72 della L.R. 52/91. 
- le aree classificate S7 non sono assoggettate a vincolo preordinato all’esproprio; la 

realizzazione delle attrezzature e servizi in esse previste è demandata ai privati; il 
Comune potrà regolamentarne l’utilizzo con la sottoscrizione di una apposita 
convenzione da stipularsi in fase di approvazione del piano attuativo. 

 
 
d - Indici e parametri 
- rapporto fra superficie coperta ed area di pertinenza: 1/5; 
- altezza massima: un piano fuori terra, e non più di m 4,00. 
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TTII TTOOLL OO  II XX  --  AALL TTRREE  ZZOONNEE  
  
AArr tt ..4444  --  ZZoonnee  ddii   rr iissppeettttoo  
Nelle zone di rispetto laterali alle strade, alle ferrovie, ai cimiteri, agli impianti di 
depurazione, ai corsi d'acqua, nonchè nelle zone asservite per la costruzione di reti 
energetiche, anche se non indicate nelle tavole grafiche del Piano, devono essere rispettate 
le norme fissate dalle disposizioni statali e/o regionali in materia. 
 
In tali zone é vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi genere, all'infuori di opere di 
recintazione delle proprietà, con l'osservanza delle modalità prescritte dagli Enti 
competenti. 
 
Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di rilevanza edilizia, come descritti negli 
articoli da 68 a 72 della L.R. 52/91, a condizione che non modifichino la sagoma esterna 
degli edifici stessi. 
 
La capacità edificatoria delle aree situate all'interno delle zone di rispetto può essere 
trasferita sui terreni retrostanti, purchè appartenenti alla medesima proprietà, ferma 
rimanendo l'osservanza dei limiti e distacchi stabiliti per le zone di appartenenza. 
 
 
AArr tt ..  4455  --  AArr eeee  ddeesstt iinnaattee  aall llaa  vviiaabbii ll ii ttàà  
Sono le aree destinate alla viabilità veicolare, ciclabile e pedonale sia attuale che di 
progetto. 
Esse comprendono le carreggiate, i marciapiedi, le piste di accelerazione e decelerazione, 
le banchine, i fossi ed altri spazi laterali connessi con il corpo stradale, le aiuole 
spartitraffico, nonchè le aree di prevedibile occupazione per la realizzazione di nuove 
strade o per l'allargamento e il potenziamento di quelle esistenti. 
 
I limiti di tali zone potranno venir modificati con provvedimento del Sindaco, in relazione 
alla progettazione di nuove opere stradali, nonché in conseguenza di nuove sopravvenute 
esigenze di adeguamento della viabilità esistente. 
 
All'interno delle aree non è consentita la realizzazione o il deposito di alcun manufatto che 
possa in qualche modo essere di ostacolo alla circolazione, salvo le attrezzature per la 
segnaletica, nelle forme e tipi indicati nel Codice della Strada. 
 
Gli accessi carrai, gli incroci e gli altri manufatti a corredo della viabilità dovranno essere 
conformi alle norme del Codice della Strada. 
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CCAAPPOO  II II II   --  DDII SSPPOOSSII ZZII OONNII   PPAARRTTII CCOOLL AARRII   EE  TTRRAANNSSII TTOORRII EE  
  
AArr tt ..  4466  PPiiaannii   aatt ttuuaatt iivvii   
1 - I piani attuativi vigenti o approvati dal Consiglio comunale alla data di adozione del 
presente Piano sono fatti salvi fino alla scadenza dei rispettivi termini di validità.. 
 
2 - Fino alla scadenza dei termini suddetti, le specifiche norme di ciascun piano saranno 
valide agli effetti sia del rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie, sia delle 
eventuali varianti da apportare al piano stesso. 
 
3 - Dopo la scadenza di ciascun piano, verranno applicate nei rispettivi ambiti le norme 
relative alle zone omogenee indicate nelle tavole grafiche di progetto. 
 
4 -I piani attuativi adottati prima della data di adozione del presente piano completeranno 
la procedura di approvazione secondo le norme in atto alla data della loro adozione; dopo 
l'approvazione sarà applicato anche ad essi il regime di cui ai commi precedenti. 
 
5- Per i piani attuativi vigenti alla data di adozione del presente PRGC, ma in seguito 
decaduti per decorrenza dei termini decennali, con opere di urbanizzazione già ultimate e 
con i lotti edificabili già definiti come da piano attuativo ma non ancora edificati, per 
consentire il completamento dell’edificazione, si prescinde da eventuali dimensioni dei 
lotti minimi previsti nelle varie zone urbanistiche. 
 
  
AArr tt ..  4477--  FFrr oonntt ii   eedd  aarr eeee  ccoommmmeerr cciiaall ii   
1 -Uno degli obiettivi del PRGC é quello di favorire il consolidamento delle funzioni di 
servizio svolte dall'area centrale del paese, in particolare per quanto riguarda le attività 
commerciali al dettaglio e l'artigianato di servizio. A tal fine nelle aree centrali di 
trasformazione 'B2 ' non potranno essere autorizzati progetti per la costruzione e la 
ristrutturazione di edifici che prevedano al piano terreno sul fronte strada locali di 
abitazione o di servizio all'abitazione, o comunque non idonei ad ospitare esercizi 
commerciali o botteghe per l'artigianato di servizio, artistico, tradizionale o tipico; ' fatta 
eccezione per gli ingressi ed i vani scala. 
 
2 - Ai fini del rispetto degli obiettivi suddetti le modifiche di destinazione d'uso da a verso 
la destinazione commerciale (eseguite senza opere edili), in tutto il resto del territorio 
comunale, sono soggette ad autorizzazione edilizia ai sensi del combinato disposto del 
punto f), primo comma dell'art.30 e del secondo comma dell'art.78 della L.R. 19.11.1991, 
n.52. 
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AArr tt ..  4488  --  AAddeegguuaammeennttoo  ee  ppootteennzziiaammeennttoo  ddii   ddii rr eett ttrr iiccii   vviiaarr iiee  
1 - Oltre alla indicazione dei tratti di nuova viabilità, nelle tavole di progetto del PRGC 
sono evidenziate le direttrici viarie e i punti della viabilità urbana che richiedono interventi 
ritenuti prioritari e strategici per il raggiungimento degli obiettivi di piano  
 
2 - Lungo le direttrici viarie così individuate e comunque lungo gli assi della viabilità 
comunale dove la sezione e le carratteristiche della strada non garantiscono la sicurezza del 
transito, sia per gli automezzi che per i pedoni, il Comune può eseguire interventi diretti 
alla sistemazione, allargamento, ricalibratura della sede stradale, correzione di curve, 
creazione di slarghi e piazzole, anche mediante occupazione di suoli facenti parte delle 
proprietà private latistanti. 
 
3 - All'acquisizione delle aree necessarie il Comune provvede mediante piani 
particolareggiati e/o progetti esecutivi delle opere. 
 
 
 
AArr tt ..  4499  --  SSeerr vviizzii   aa  rr eettee  
1. Su tutto il territorio Comunale è consentita la messa in opera di cavi, condotti, tralicci 

ed altri impianti tecnologici a rete di interesse pubblico, necessari per 
l’attraversamento del territorio comunale e/o per l’erogazione di servizi. 
 

Nella predisposizione di tali interventi dovranno essere prese in considerazione 
localizzazioni e tracciati che rechino minor impatto sul territorio. Sono escluse tuttavia 
le zone comprese nell'ambito di riserva naturale regionale. 

  
Qualora la realizzazione di tali infrastrutture dovesse coinvolgere anche altri comuni, 
l’Amministrazione Comunale potrà avvalersi del disposto di cui all’art.52 della L.R. 
52/91.- 

 
2. L’installazione di tralicci, antenne, impianti radio trasmettitori per la gestione della 

telefonia mobile è consentita unicamente nelle Zone D1a e D1e poste a sud della 
ferrovia Schiavetti / Brancolo .- 
 
Tali impianti potranno essere consentiti in altre parti del territorio Comunale con 
l’esclusiva procedura prevista dai commi 1,2 e 5 dell’art.41 della L.R. 52/91.- 

 
3. La costruzione di antenne e di altre apparecchiature per le telecomunicazioni è 

consentita su iniziativa di Enti Pubblici. Tali realizzazioni sono consentite anche da 
parte di privati previa stipula di apposita convenzione che assicuri uso e accesso 
pubblico.  
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AArr tt ..  5500  --  II tt iinneerr aarr ii   ppeeddoonnaall ii   
1 - In tutto il territorio comunale è ammessa la costruzione, l'attrezzatura e la 
manutenzione di itinerari pedonali, nel rispetto dei limiti eventualmente fissati dagli 
organismi forestali competenti e, all'interno degli ambiti di tutela ambientale, previa 
autorizzazione dell'eventuale Ente gestore. 
 
2 - Nell'attrezzatura degli itinerari pedonali turistici è compresa la posa in opera, negli 
appositi spazi, di tabelle segnaletiche, panchine, tavoli da pic-nic, ripari. 
 
3 - Gli itinerari pedonali urbani dovranno essere attrezzati con segnaletica, sono ammessi 
attraversamenti pedonali anche a due livelli, porticati o coperti con pensiline. 
 
 
 
AArr tt ..  5511  --  PPiissttee  cciiccllaabbii ll ii   
1 - Il presente Piano prevede lo schema generale di massima della rete di piste ciclabili, 
esso dovrà essere integrato da apposito strumento attuativo da approvarsi ai sensi di legge 
che preveda la precisa localizzazione e le modalità di realizzazione dei percorsi ciclabili 
per le seguenti quattro categorie: 
 
 - autonomi su tracciati indipendenti dalle strade; 
 - bidirezionali su un lato della strada; 
 - monodirezionali su ambo i lati della strada ; 
 - in zone pedonali. 
 
2 - Nella tavola C1 del Piano sono indicati i percorsi principali di attraversamento 
dell'abitato e di collegamento tra questo e l'area costiera. ed in particolare quelli connessi 
con fascie di verde di connettivo previste dalla zonizzazione del PRGC e quindi 
assimilabili alla prima categoria. La progettazione attuativa di tali percorsi dovrà quindi 
esssere coordinata con la sistemazione delle aree verdi contermini. 
 
3 - L'attuazione delle altre tre categorie, essendo assimilabili ad interventi di sistemazione 
stradale, non comorta particolari indicazioni a livello urbanistico; per esse vale quanto 
detto all'art. 4 per l'adeguamento e potenziamento di direttrici viarie 
 
 
 
AArr tt ..  5522  --  SSttaazziioonnii   ddii   sseerr vviizziioo  ssttrr aaddaall ii   ee  ddiissttrr iibbuuttoorr ii   ddii   ccaarr bbuurr aannttee  
La realizzazione di stazioni di servizio stradali e di distributori di carburante è consentita 
esclusivamente nelle zone destinate a tale scopo dal PRGC, nel rispetto delle noerme di 
sicurezza prescritte dalle leggi in materia.  
 
Depositi di combustibili gassosi in bombole per uso domestico potranno essere autorizzati 
anche in zone agricole, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte dalle leggi in 
materia. 
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AArr tt ..  5533  ––  NNoorr mmee  ppeerr   llee  eeddiiccoollee  ee  ppeerr   llee  rr iivveennddii ttee  ddii   ggiioorr nnaall ii   
Il collocamento di edicole e di chioschi per le rivendite dei giornali può essere autorizzato 
nelle aree pubbliche destinate alla viabilità e alla sosta, previo parere favorevole 
dell’Ufficio di Vigilanza Urbana, e su impegno e alla rimozione, su richiesta del Comune, 
con preavviso di tre mesi. 
 
 
 
AArr tt ..  5544  --  VViinnccoolloo  aarr cchheeoollooggiiccoo    
L'area soggetta a vincolo archeologico individuata dal PRGC corrisponde a quella 
interessata dai ritrovamenti della casa di epoca romana denominata Casa della Liberta 
peticia. 
 
L'area individuata è inedificabile; i soli interventi ammessi sono quelli necessari alla 
salvaguardia dei reperti archeologici, alla prosecuzione degli scavi. 
 
A seguito della ripresa degli scavi e della esatta localizzazione dei reperti sarà possibile 
consentire la realizzazione dei servizi ed attrezzature necessari alla visita dei luoghi, sulla 
base di un progetto unitario di sistemazione complessiva dell'area . 
 
  
AArr tt ..  5555--  CCoorr ssii   ee  ssppeecccchhii   dd'' aaccqquuaa    
1 - I tracciati dei corsi d'acqua esistenti sul territorio, ancorchè intubati o interrati, non 
devono essere  manomessi. 
 
2 – Non è consentito alterare in modo sostanziale il sistema principale di raccolta e 
scorrimento delle acque superficiali con spostamenti o riduzione dell’alveo che non 
riguardino tratti limitati e marginali e non siano debitamente giustificati da esigenze di 
natura idraulica o dalla necessità di dare continuità alla rete viaria principale o campestre; 
 
3 – Per i corsi d’acqua esistenti deve essere garantita la conservazione della vegetazione 
ripariale esistente e, in caso di interventi sul corso d’acqua stesso deve essere prevista, nei 
tratti scoperti, la piantumazione con essenze arboree e/o arbustive autoctone su almeno un 
lato del corso d’acqua. 
 
4 – Per gli interventi sui corsi d’acqua compresi nell’elenco delle acque pubbliche, 
ancorché interrati, ogni intervento di trasformazione richiede la predisposizione di un 
apposito progetto di intervento redatto da un professionista abilitato e competente per le 
specifiche materie trattate, in relazione alla natura degli interventi previsti. Tale progetto 
dovrà essere redatto nel rispetto dei criteri indicati al punto 5 della VII circolare esplicativa 
alla L.R. 52/91 e completi della documentazione ivi richiesta per ogni specifica tipologia 
d’intervento. 
 
 
 



Normeatt pag.82  

5 - Sulle sponde dei fiumi, canali e degli specchi d'acqua é vietato qualsiasi intervento che 
non sia giustificato da esigenze di sicurezza, di pulizia, di manutenzione colturale, di 
salvaguardia ambientale o di rinaturalizzazione. 
 
 
 
AArr tt ..  5566--  SSiiccuurr eezzzzaa  iiddrr aauull iiccaa  ccoonnttrr oo  aall ttee  mmaarr eeee  eecccceezziioonnaall ii     
Allo scopo di prevenire danni e disagi nel caso di alte maree eccezionali, nella parte del 
territorio comunale posta a sud del canale del Brancolo e individuata come “perimetro zona 
a sud del canale del Brancolo soggetta a specifica normativa” nella tav. 4 – parte B : 
CARTA DEI VINCOLI NATURALI allegata allo studio geologico del PRGC, é vietata la 
costruzione di locali interrati o seminterrati ed il piano di calpestio di locali destinati ad 
abitazione, ad attività ricettive, commerciali o simili deve essere situato ad una altezza non 
inferiore alla quota di m 1, 5 sul livello del medio mare. 
 
Nella stessa zona, per i parcheggi e le aree attrezzate dei campeggi, è prescritta una quota 
del terreno sistemato almeno pari a quella delle strade di accesso esistenti e comunque non 
inferiore a 1,00 m. sul livello del medio mare. 
 
Le quote minime sopra indicate, entro gli ambiti considerati, vengono convenzionalmente 
considerate ai fini edilizi quale quota zero (QO). 
 
Le aree classificate come: 
“zona con forme idrografiche e palustri residue” nella tav. 2 – Carta dell’idrografia 
superficiale e della morfologia e “zona allagabile per innalzamento marino” nella stessa 
tav. 2 e “zona potenzialmente allagabile per innalzamento livello marino a futura 
destinazione agricola” nella tav. 4 parti A e B – Carta dei vincoli naturali, tavole allegate 
allo studio geologico per il PRGC. 
 
Sono inedificabili fatta eccezione per le opere viarie e quelle per l’osservazione 
naturalistica. 
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AArr tt ..  5577  --  DDeerr oogghhee  
In tutte le zone destinate dal P.R.G.C. a servizi ed attrezzature pubbliche è prevista 
l'applicazione della deroga di cui all'art. 41 della L.R. n. 52/91 e successive modificazioni. 
 
Sono altresì consentiti, senza la procedura di cui al comma precedente, gli interventi 
riguardanti beni comunali, ricadenti o meno in zone "S" limitatamente alle seguenti 
categorie: 
 
- interventi di rilevanza edilizia di cui agli artt. 68,69,70,71 e 72 della L.R. 52/91; 
- modifica delle destinazioni d'uso; 
- ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione; 
- ampliamento non superiore a 100 mc.; 
- installazioni temporanee o stagionali come tettoie, chioschi, tensiostrutture, palloni 

pressostatici e simili.  
 
Allo scopo di adeguare dal punto di vista funzionale e/o igirnico sanitario gli alloggi e/o 
per le attività commerciali ed artigianali insediate e compatibili con la zona, esistenti alla 
data di adozione del P.R.G.C e solo per le categorie B2 - B3 - B4 - B6, è ammesso nei 
limiti delle prescrizioni del C.C. ed in deroga alla normativa del P.R.G.C., qualora sia 
dimostrata l’impossibilità di adeguare l’alloggio e/o le attività commerciali ed artigianali 
insediate e compatibili con la zona nel rispetto della normativa del piano, o qualora tale 
adeguamento sia subordinato al preventivo piano attuativo; nelle zone residenziali B, dovrà 
essere comunque rispettata la distanza minima di 10,00 ml. Tra pareti finestrate e pareti di 
edifici antistanti. 
 
L’ampliamento ammesso non deve superare i 100 mc. o mq. 30 di superficie utile per 
alloggio e/o delle attività commerciali ed artigianali insediate e compatibili con la zona e 
può essere ricavato anche con il cambio di destinazione d’uso di locali annessi allo stesso.  
 
I locali ricavati con l’ampliamento, debbono essere realizzati in aderenza e in diretto 
collegamento con l’alloggio amenochè non si tratti dell’autorimessa, del locale centrale 
termica e del deposito attrezzi, nel qual caso l’ampliamento potrà essere realizzato in 
aderenza oppure staccato dal corpo principale dell’edificio rispettando una distanza minima 
tra edificio principale e ampliamento pari a ml.3. 
 
Gli ampliamenti in deroga verranno concessi a condizione che non alterino le 
caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici, ( anche per quanto riguarda i 
materiali usati); negli edifici con più di due alloggi sovrapposti, l’ampliamento verrà 
concesso soltanto sulla base di un progetto unitario per tutti gli alloggi sovrapposti, con 
esclusione degli ampliamenti destinati a garages, centrale termica e deposito attrezzi, che 
potranno essere realizzati anche separatamente sulla base delle norme sopra riportate. 
 
Nelle zone di rispetto stradale, gli ampliamenti sono ammessi in conformità a quanto 
stabilito dal punto 4-quater dell’art.41 della L.R. 52/91. 
 
Nelle zone di rispetto cimiteriale, non sono concedibili gli ampliamenti di cui al presente 
articolo. 
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Agli effetti dell’applicazione delle norme del presente comma, per alloggi esistenti e/o per 
le attività commerciali ed artigianali esistenti si intendono quelli dotati di concessione 
edilizia antecedente alla data di adozione del P.R.G.C.- 
 
Nel caso di preesistenti edifici con un muro a confine, il confinante ha l’obbligo di 
accoppiare la propria costruzione a quella esistente, rispettando tutte le altre prescrizioni o 
rispettare la distanza tra edifici prevista per la zona.- 
 
Oltre quanto previsto dal presente articolo, nuove costruzioni a confine potranno sorgere, 
solamente se progettate accoppiate e in accordo tra i confinanti interessati, salvo ove 
presenti norme o i piani esecutivi prevedano la serie continua. 
 
Le costruzioni a confine, esistenti o ammesse, di garages, ripostigli ed altri servizi, di 
altezza inferiore a m.2,80 misurata a confine non obbligano il confinante ad accoppiare la 
propria costruzione, né a rispettare da questa, la distanza prevista dalle norme del P.R.G.C. 
tra edifici. 
 
Sullo stesso lotto, le costruzioni esistenti od ammesse di garages, ripostigli ed altri servizi, 
di altezza inferiore a m.2,80, non richiedono il rispetto della distanza tra pareti finestrate e 
pareti di edifici antistanti.- 
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