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ART. A – QUADRO CONOSCITIVO E ANALISI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI 

 

Relativamente a quanto richiesto ed allo scopo di superare i rilievi mossi, si è provveduto puntualmente a 

rivedere gli elaborati per le parti necessarie al superamento delle riserve e nell’intento di migliorare il quadro 

conoscitivo dei tematismi d’analisi sono stati aggiornati e completati i relativi elaborati come viene puntualmente 

dato atto di seguito seguendo i singoli punti delle riserve regionali. 

 

 

A.1  ELABORATI A07/8/9/10 – SINTESI DELL’ANALISI DELLE AREE URBANIZZATE, ATTREZZATURE E SERVIZI 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

-Elaborati A07/8/9/10 – Sintesi dell’analisi delle aree urbanizzate, attrezzature e servizi I suddetti 

elaborati paiono assunti dal Consiglio comunale a superamento delle vigenti Tavv. A7.1 e A7.2 

(“Individuazione delle aree urbanizzate ed edificate”). E’ indispensabile quindi che fra i 

contenuti degli stessi si ritrovi anche la perimetrazione delle aree urbanizzate così come 

metodologicamente delineata e richiesta dall’art. 5 del DPGR 0126/1995. 

All’interno della “Perimetrazione aree urbanizzate” riportata negli elaborati adottati 

(perimetrazione, fra l’altro, non allegata per le frazioni di S. Marco e Plasencis) ricadono anche 

ampie superfici inedificate, in alcuni casi di notevole profondità rispetto al limite stradale, non 

rappresentanti la situazione fisica funzionale costituita dal tessuto residenziale esistente, dalle 

sue pertinenze e dai lotti direttamente serviti da reti e opere di urbanizzazione realizzate. Le aree 

urbanizzate manifestano aspetti di incoerenza anche laddove ricomprendono notevoli superfici 

a verde naturale o agricolo. Riprendendo rilievi e osservazioni istruttorie già poste all’attenzione 

nel corso della verifica del precedente PRGC (parere istruttorio regionale dell’ottobre 2000), al 

Comune è quindi richiesto di riprovvedere alla delimitazione delle aree urbanizzate 

(aggiungendo anche i perimetri di S. Marco e Plasencis) seguendo più scrupolosamente i 

criteri dell’art. 5, comma 1, punto 2) del DPGR 0126/1995 (Revisione degli standard 

urbanistici). La perimetrazione così ridefinita permetterà anche una più chiara e logica 

interpretazione delle norme di Flessibilità che, nel merito dei possibili futuri incrementi 

residenziali, fra l’altro richiede agli ampliamenti di zona una collocazione in adiacenza e 

contiguità di aree già sature. 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Allo scopo di uniformarsi alle richieste regionali vengono aggiornati i contenuti degli elaborati 

A07/08/09/10 per quanto riguarda la perimetrazione delle aree urbanizzate così come 

metodologicamente delineata dall’art. 5 del DPGR 0126/1995. La rivisitazione degli elaborati tiene 

anche in considerazione la problematica emersa in merito alle profondità previste per le zone dichiarate 

urbanizzate ed alle superfici inedificate ivi comprese valutandone nel contempo anche la loro 

estensione che viene in alcuni casi ridotta sia in termini areali che di profondità. Gli elaborati si 

completano anche con le tavole grafiche richieste comprendenti gli abitati di San Marco e Plasencis. 
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Le aree urbanizzate che  ricomprendono importanti superfici a verde naturale o agricolo vengono rese 

maggiormente coerenti con le metodologie delineate dal citato art. 5 del DPGR 0126/1995. 

Riprendendo rilievi e osservazioni istruttorie già poste all’attenzione nel corso della verifica del 

precedente PRGC (parere istruttorio regionale dell’ottobre 2000), si provvede all’aggiornamento degli 

elaborati così come richiesto in quella sede riprovvedendo alla delimitazione delle aree urbanizzate 

(aggiungendo anche i perimetri di S. Marco e Plasencis) seguendo in modo più scrupoloso i criteri 

dell’art. 5, comma 1, punto 2) del DPGR 0126/1995 (Revisione degli standard urbanistici). 

La perimetrazione così ridefinita permetterà anche una più chiara e logica interpretazione delle norme di 

Flessibilità che, nel merito dei possibili futuri incrementi residenziali, fra l’altro richiede agli 

ampliamenti di zona una collocazione in adiacenza e contiguità di aree già sature. 

Si allegano elaborati grafici. 

 

A.2  ELABORATI  A13 ED  A14 – SINTESI DELL’ANALISI DELLE AREE VINCOLATE E TUTELATE 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

-Elaborati A13 e A14 – Sintesi dell’analisi delle aree vincolate e tutelate Sono necessarie alcune 

precisazioni e affinamenti tecnici alla cartografia, per una maggiore definizione dei contenuti e 

degli effetti vincolistici sul territorio. In particolare:  

“Limite paesaggistico” Dovendosi riferire al D.Lgs. 42/2004 (anche ove fra i vari elementi di 

variante dovessero ancora rinvenirsi riferimenti alla preesistente disciplina di settore), il limite in 

parola dovrà delimitare i relativi beni e le rispettive fasce di vincolo paesaggistico, boschi 

compresi nei termini definiti dalla legislazione regionale e in coerenza con i contenuti degli 

elaborati A19 e A20 (uso del suolo) che individuano le “aree boscate” del Comune;  

“Limite fluviale” Finalità della grafia pare essere il limite dei 150 ml dal torrente Corno. Stando 

così, la funzione di ricognizione del vincolo può già essere assolta dal citato “Limite 

paesaggistico”. Il Limite fluviale può quindi essere soppresso;  

“Limite inedificabile” e “Limite edificabile” Sui contenuti, a meno di un significato afferente i 

vincoli idraulici (questi, comunque, già precisati nel parere geologico), se non ricondotti alle 

disposizioni legislative istitutive o a norme attuative di variante, non si evincono i presupposti di 

applicazione. Al Comune pertanto si richiedono motivazioni e precisazioni in direzione di un 

conferimento di oggettività delle previsioni adottate (e di una verifica di ordine pratico, in fatto di 

gestione). Qualora non dovessero sussistere condizioni sufficienti alla conferma di tali 

perimetrazioni, i “Limiti” in parola andranno esclusi dalla variante;  

“Limite urbano” Coincide con la perimetrazione delle aree urbanizzate, su cui in precedenza 

(prima parte della presente Riserva) si è avuto modo di esprimere alcune considerazioni e di 

richiamare l’attenzione sulla necessità di perfezionamento degli elaborati A07/8/9/10. Valuti il 

Comune l’opportunità di conservare anche nelle Tavv. A13 e A14 l’individuazione delle aree 

urbanizzate (se l’Ente lo ribadisce, pur nell’accezione di Limite, anche se le aree in parola non 

risulterebbero inquadrabili in un regime vincolistico), purché nella forma che deriverà dal 

superamento della Riserva agli elaborati A07/8/9/10. In alternativa, il Comune opti per lo stralcio 

del contenuto in quanto non di stretta relazione con le Tavole in esame;  

“Limite militare” Gli effetti del limite militare, in assenza di norme di attuazione, non risultano 

definiti. 
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Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Preliminarmente, ancorché non richiesto, si prevede di aggiornare tutti i richiami al D.Lgs 490/99, siano essi 

cartografici o normativi, riferendoli al D.Lgs 42/2004 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

Come richiesto sono state poi eseguite alcune precisazioni ed affinamenti tecnici alla cartografia, per una 

maggiore definizione dei contenuti e degli effetti vincolistici sul territorio. In particolare: 

 

a.2.2 Limite paesaggistico 

 

Dovendosi riferire al D.Lgs. 42/2004 (anche ove fra i vari elementi di variante dovessero ancora 

rinvenirsi riferimenti alla preesistente disciplina di settore), Viene inserito il limite paesaggistico che 

delimita i relativi beni e le rispettive fasce di vincolo paesaggistico, boschi compresi nei termini definiti 

dalla legislazione regionale e in coerenza con i contenuti degli elaborati A19 e A20 (uso del suolo) che 

individuano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 142, comma 1, lettera g) del codice del paesaggio le “aree 

boscate” del Comune riverificandone nel contempo l’effettiva valenza ed eseguendo un’ulteriore verifica 

in base alle definizioni di cui alla LR 23 aprile 2007 n. 9 e del relativo regolamento d’esecuzione 

approvato con DPReg 28 dicembre 2012 n. 0274/Pres.; 

Si allegano elaborati grafici. 

 

 

a.2.3 Limite fluviale 

 

Si conferma che la grafia riguarda il limite dei 150 m. dal torrente Corno. 

Si concorda pertanto che la funzione di ricognizione del vincolo sia già assolta dal citato “Limite 

paesaggistico” e si sopprime pertanto il Limite fluviale. 

Si allegano elaborati grafici  

 

a.2.4 Limite inedificabile e Limite edificabile 

 

Si prende buona nota di quanto osservato dalla regione, si conferma nel contempo che i limiti introdotti 

volevano essere di recepimento di quelli indicati nel parere geologico; si può comunque concordare 

che tali indicazioni possano ritenersi una ripetizione di quanto già previsto nel parere geologico che 

s’intendeva ribadire ed evidenziare. Si accetta comunque la logica regionale stralciando dalla variante i 

limiti di cui trattasi. Si allegano elaborati grafici. 
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a.2.5 Limite urbano 

 

Stante la riserva precedente inerente la perimetrazione delle aree urbanizzate, ed il perfezionamento 

degli elaborati A07/8/9/10, si ritiene superfluo conservare anche nelle Tavv. A13 e A14 l’individuazione 

delle aree urbanizzate; non appartenendo comunque le stesse al regime vincolistico, si opera lo stralcio 

del contenuto in quanto non di stretta relazione con le Tavole in esame. 

Si allegano elaborati grafici. 

 

a.2.5 Limite militare 

 

Il limite militare si riferisce ad una fascia di rispetto di una struttura militare ubicata in territorio di 

Fagagna che attualmente é in dismissione. 

Da documentazione assunta presso il comando regionale ufficio servitù militari, il vincolo è stato 

rimosso con “Decreto di rimozione di servitù militari” n. D.T. n. 03 di data 07.04.2003 comunicato al 

comune con nota protocollo n. 7 / 440 / P di data 30.04.2003 protocollata in data 08 maggio 2003 al 

protocollo comunale. Il vincolo e la relativa normativa viene pertanto soppresso. 

Si allegano elaborati grafici. 

 

 

A.3  ANALISI DEGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI 

 

La riserva regionale così  si estrinseca: 

-Analisi degli insediamenti industriali a pag. 15 la Relazione generale tratta, con l’ausilio di 

specifica schedatura, l’aggiornamento della situazione degli insediamenti produttivi esistenti 

sotto il profilo della compatibilità. L’analisi comunale non risulta dotata di valutazioni da parte 

dell’ASS. In alcuni dei casi esaminati (schede 2, 6 e 9) emergono insufficienti livelli di 

inserimento sul territorio e di accessibilità. Purtuttavia le pertinenze urbanistiche degli 

insediamenti considerati, vengono riconfermate in zonizzazione (zona D3) senza che nella 

norma di attuazione figurino particolari prescrizioni di integrazione e mitigazione. Oltre a ciò, 

manca nel lavoro di schedatura l’analisi della zona di maggior estensione, posizionata a sud di 

Tomba (e interessata dallo stabilimento chimico “Dipharma Francis srl” a rischio di incidente 

rilevante ex D.Lgs. 334/1999) che per l’attività ivi condotta dispone di un vincolo di protezione di 

500 ml di raggio. A distanza di circa 15 anni dall’ultimo esame nel settore produttivo comunale, 

oggi si rende pertanto necessario riconsiderare, in  funzione di un aggiornamento e di una 

verifica della sussistenza delle condizioni di accettabilità appurate all’epoca, gli aspetti salienti e 

preordinati alla riconferma azzonativa degli insediamenti produttivi. Al Comune è pertanto 

richiesto di integrare la fase di analisi e di valutazione, sia con la verifica del suddetto 

stabilimento e delle relative superfici pertinenziali, sia con integrazioni normative volte a 

condizionare l’operatività nei casi delle schede 2, 6 e 9, comprovando il tutto anche sotto il 

profilo igienico-sanitario mediante acquisizione della valutazione da parte dell’ASS 

territorialmente competente. 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 
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Con riferimento all’analisi degli insediamenti produttivi si approfondiscono gli aspetti evidenziati nelle 

riserve regionali e relativi alle verifiche dei livelli di inserimento nel territorio e di accessibilità 

relativamente alle attività LA CEREALTECNICA (scheda 2), USHUAIA Snc di Sergio Daniel Maichen 

(scheda 6),  Biofarma (scheda 9) come di seguito riportato: 

 Attività 2, “LA CEREALTECNICA“ si tratta di un’attività al limite della definizione di attività 

produttiva che sconfina verso il commercio. Si sviluppa fronte strada provinciale, lungo un 

rettilineo senza ostacoli o difficoltà visive. Quanto rilevato dalle riserve regionali, deriva dalla 

ricostruzione della scheda della circolare n. 3 relativa a quest’attività e risente delle 

dichiarazioni della proprietà che sono in parte anche condivisibili ma vanno valutate in forma 

critica e generale. L’attività di Cerealtecnica si basa su due filoni di cui uno si occupa 

dell’essicazione di cereali e si svolge nella parte retrostante dell’insediamento, l’altro si 

occupa di commercializzazione dei cereali stessi, di sementi, agrofarmaci e fertilizzanti, si 

svolge nell’edificio prospiciente la strada provinciale ed è dotato di ampio parcheggio fronte 

strada. La previsione insediativa, peraltro preesistente, occupa l’intera area di proprietà oggi 

disponibile; in merito alle criticità, indicate peraltro su indicazione dell’azienda, si rileva che 

non pare vi siano particolari difficoltà di viabilità in quanto il fronte gode di un buon 

parcheggio privato che può contenere anche mezzi pesanti, la strada su cui si attesta è una 

provinciale ed è rettilinea in quel tratto garantendo ottime condizioni di visibilità, l’attività è 

dotata di due strade laterali d’ingresso ed uscita, l’afflusso dei mezzi è particolarmente 

modesto (15 autovetture giornaliere che corrispondono ad un’auto ogni mezz’ora lavorativa, 4 

mezzi pesanti al giorno che corrispondono ad uno ogni  due ore lavorative). L’azienda non ha 

emissioni nocive ne produzione di rifiuti particolari; il consumo d’acqua è di circa 400 m
3

 

annui pari a circa 190 litri / giornata lavorativa per addetto pari sostanzialmente agli scarichi 

assimilati al civile. In merito alla conflittualità con attività circostanti, come risulta dalle foto 

che seguono, l’azienda non pare abbia particolari problemi anche perché la parte 

eventualmente più rumorosa  si trova sul retro e non ha praticamente nessuna attività o 

residenza confinante; l’unica attività presente in zona è un distributore che si trova sul lato 

opposto della strada ma non pare possa esservi conflitto tra le due attività. In merito alla 

saturazione dello spazio disponibile si può concordare ma non pare vi siano le condizioni e le 

disponibilità di proprietà tali da poter permettere uno sviluppo della preesistenza. Le 

considerazioni ora svolte hanno condotto a confermare l’attività ora esistente senza fornire 

particolari prescrizioni in quanto non sono parse necessarie. Si allegano di seguito tre 

immagini delle quali una ripresa dall’alto dimostra le condizioni al contorno e le altre due 

dimostrano le condizioni di viabilità così come descritte. 
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 Attività 6,  “USHUAIA Snc di Sergio Daniel Maichen” è una piccola attività artigianale sorta 

nell’anno 2001 che si occupa della realizzazione e progettazione di componenti e piccole 

strutture in acciaio inossidabile e leghe di alluminio per uso industriale e civile in forma non 

industrializzata ma su esigenze particolari offrendo standard elevati che evidentemente le 

permettono di mantenere una piccola quota di mercato. Dalle analisi risulta che occupano 7 

persone con un flusso veicolare particolarmente modesto (6 autovetture giornaliere che 

corrispondono ad un’auto ogni ora e mezz’ora lavorativa, 2 mezzi pesanti al giorno che 

corrispondono ad uno ogni   quattro ore lavorative). E’ ubicata nella frazione di Tomba tra due 

entità industriale importanti come la Biofarma e la Dipharma ma in una zona quasi 

completamente disabitata (vedi foto sotto). E’ raggiungibile mediante strada asfaltata ed è 

dotata di un accesso adeguato al flusso veicolare che la interessa (vedi foto sotto). Non 

produce rifiuti od emissioni particolari. Il consumo di acque è di 190 m
3

 / anno paria a circa 

100 litri /giornata lavorativa per dipendente e quindi solo per servizi igienici come dichiarato 
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in scheda. L’area e l’immobile occupati non sono di proprietà ma in affitto. In considerazione 

alle notizie raccolte, ancorché le loro dichiarazioni lamentino problemi di viabilità e di 

localizzazione solo parzialmente adeguata, si è ritenuto di confermare l’attività senza dare 

particolari prescrizioni in quanto la valutazione tecnica risulta favorevole ed adeguata all’uso 

attuale, sia sotto l’aspetto viabile che di localizzazione. Di seguito si riportano due viste atte a 

dimostrare quanto asserito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attività 9:  “Biofarma“ è un’importante attività industriale insediata nella realtà di Mereto di 

Tomba. Essa opera nel campo della cosmesi, dei prodotti dermatologici e per l’igiene nonché 

nel campo degli integratori alimentari.  Dalle analisi risulta che occupano circa 130 persone 

con un flusso veicolare importante (200 autovetture giornaliere che corrispondono in media a 

Biofarma 
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12 auto ogni ora lavorativa, 30 mezzi pesanti al giorno che corrispondono ad uno ogni 

mezz’ora lavorativa); tale flusso viabile è però in realtà concentrato durante il cambio del turno 

di lavoro in quanto l’azienda lavora su due turni giornalieri. E’ ubicata lungo la strada 

provinciale che porta al capoluogo di Mereto. E’ raggiungibile mediante strada asfaltata ed è 

dotata di due accessi di cui uno direttamente dalla strada e che interessa la zona uffici mentre 

l’altro avviene da una strada laterale dedicata, correttamente regolamentata in base al codice 

stradale ed è dedicata al transito della parte produttiva; tale sistema di accessi si ritiene 

adeguato all’uso ed al carico di traffico generati dall’azienda (vedi foto sotto). L’azienda 

consuma una discreta quantità d’acqua che preleva regolarmente da rete idrica acquedottistica 

e scarica in impianto di depurazione di proprietà e gestione dell’azienda stessa. Gli sviluppi 

dell’azienda sono assicurati dall’area industriale che la stessa detiene e sulla quale ha già 

programmi d’intervento collegando anche la parte di scarico delle acque con collegamenti 

sotto la strada provinciale. La nuova area a cui si fa riferimento è collegata viabilmente alla 

dorsale posta verso il centro di Mereto, che lambisce il campo sportivo e serve la zona 

industriale retrostante. L’area e l’immobile occupati sono in proprietà. In considerazione alle 

notizie raccolte, anche se sono stati lamentati alcuni disagi relativamente ai pubblici servizi 

che non hanno comunque valenza urbanistica od alla dislocazione che oramai non pare venga 

comunque modificata e che non è stata certo scelta dall’amministrazione comunale, si è 

ritenuto di confermare l’attività senza dare particolari prescrizioni in quanto la valutazione 

tecnica risulta favorevole ed adeguata all’uso attuale, sia sotto l’aspetto viabile che di 

localizzazione permettendo anche ulteriori sviluppi dell’azienda. Di seguito si riportano due 

viste atte a dimostrare quanto asserito. 
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 In merito allo stabilimento chimico “Dipharma Francis srl”, le riserve regionali recitano: 

“manca nel lavoro di schedatura l’analisi della zona di maggior estensione, posizionata a sud di 

Tomba (e interessata dallo stabilimento chimico “Dipharma Francis srl” a rischio di incidente 

rilevante ex D.Lgs. 334/1999) che per l’attività ivi condotta dispone di un vincolo di protezione 

di 500 ml di raggio”. A tale considerazione si contro deduce chiarendo ed esaminando la 

situazione in essere. Lo stabilimento, nato nel primo dopoguerra, sorge in un’area 

principalmente a vocazione agricola, con un’altra realtà industriale e piccole attività sparse sul 

territorio, lontano da grandi infrastrutture quali ferrovie (linea Udine-Venezia a 4 km) e 

autostrade (A4 Trieste-Venezia a 15 km) e grossi centri urbani. La pianta ha la forma di un 

triangolo isoscele i cui lati maggiori sono delimitati rispettivamente dal Canale S.Vito (lato 

nord ovest) e da una strada comunale (lato sud est) a bassa intensità di traffico. Il sito è 

attraversato da una linea elettrica (20000 V) in prossimità della sua punta che alimenta utenze 

civili esterne. L’area su cui sorge l’insediamento è dichiarata sul Piano Regolatore del Comune 

di Mereto di Tomba (UD) come area “Artigianale/Industriale singola esistente D3”. I dati 

metrici totali lordi dell’azienda sono i seguenti: area totale 238490 m
2

 di cui 24515 m
2

 

coperti. Lo stabilimento presenta una fascia di rispetto – terreno non edificabile – di circa 600 

m tutto intorno al perimetro dello stesso rispettando in tal modo e con ampio margine tutte le 

distanze di sicurezza, previste dalla normativa vigente, dei locali di fabbricazione e deposito di 

sostanze/preparati esplosivi o con caratteristiche esplosive che sono stati di volta in volta 

autorizzati dalle autorità competenti e che hanno costituito per più di cinquant’anni la 

principale, se non unica, attività del sito prima che mutasse drasticamente nell’attuale ricerca 

e sviluppo, produzione e vendita di principi attivi per uso farmaceutico ed intermedi, ivi 

compresi prodotti con caratteristiche esplosive utilizzati dall’industria farmaceutica. Lo 

stabilimento è caratterizzato dalla presenza di svariati edifici di modeste dimensioni, ben 

separati gli uni dagli altri ed immersi nel verde; tutta l’area, infatti, è piantumata e sono 
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presenti ampi spazi a prato che separano le diverse zone dello stabilimento. Il sito può essere 

suddiviso, da un punto di vista logistico e storico, in tre aree principali: la base del triangolo 

(area polivalente a prevalenza esplosivistica), il cuore del triangolo (area a prevalenza 

logistica) e la punta del triangolo (area polivalente non esplosivistica). La prima delle tre è 

quella più storica e vi si svolgono diverse produzioni, la maggior parte delle quali interessano, 

in almeno uno stadio del processo, sostanze/preparati farmaceutici con caratteristiche 

esplosive; la terza è quella più recente – dal 1996 in poi – ed in essa si realizzano diverse 

produzioni, nessuna delle quali interessa sostanze/preparati con caratteristiche esplosive e vi 

sono anche ubicati l’Impianto di trattamento acque a depurazione biologica e l’Impianto di 

ossidazione termica a recupero rigenerativo per Sostanze Organiche Volatili (SOV)  anche 

clorurate; la seconda, infine, è occupata dalle attività di supporto quali: laboratori di ricerca e 

sviluppo e di controllo qualità, magazzini materie prime e prodotti finiti, officina manutenzione, 

uffici vari (direzione, assicurazione qualità, ingegneria, servizio di prevenzione e protezione, 

ecc.). Gli edifici che compongono lo stabilimento sono stati realizzati in tempi molto diversi – 

dai primi anni ’50 fino ad oggi – per cui non vi è una uniformità di tipologia costruttiva. 

In merito a questa attività è da evidenziarsi come nel parere dell’azienda sanitaria rilasciato in 

data 14.10.2014 protocollo 43608/dip.prev., che il comune assume a base di tutti i pareri 

sanitari necessari in quanto riassume le due richieste fatte all’azienda da parte del comune 

stesso di cui una relativa al parere igienico sanitario e l’altra relativa alla VAS, nulla si rileva in 

merito a questa azienda. L’azienda è inoltre in possesso di AIA aggiornata con decreto 158 di 

data 04.02.2015. La variante al PRGC inoltre, non prevede alcuna modifica peggiorativa 

all’interno della fascia di rispetto. Di seguito una sintesi del carico viabile ed alcune visioni del 

sito: 

 Dipendenti 180 di cui mediamente presenti 150 si lavora a giornaliero + 3 turni.  

 Auto interno azienda 10 al giorno 

 Camion interno azienda 10 al giorno su 8 ore 

 Parcheggio 100 posti di cui 60 coperti 

 Mediamente 70 persone per turno giornaliero, 50 altri due turni 

 Auto nel parcheggio mediamente 80 – 90 
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Con ciò si ritiene superata la riserva n. 01. 
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B) Riserva n. 2 

ART. B - FABBISOGNO, DIMENSIONAMENTO, CAPACITA’ INSEDIATIVA. REITERAZIONE DEI VINCOLI 

 
 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 
 

- Fabbisogno, dimensionamento, capacità insediativa 

L’argomento è trattato a pag. 49 della Relazione generale e supportato da alcuni dati statistici 

riportati in tabelle allegate. 

Nel Comune risiedono 2.695 abitanti. 

Dall’analisi del trend demografico, il patrimonio edilizio attuale, secondo l’Amministrazione 

comunale, è in grado di rispondere alle esigenze abitative. Tuttavia, per i vari fattori di mercato e 

per la dinamica della costituzione di nuove famiglie (che potrebbero aumentare anche a fronte 

di una complessiva riduzione della popolazione), il Comune ritiene che un fabbisogno di 

minima sia comunque da tenere in considerazione. 

La variante procede al calcolo del dimensionamento e della capacità insediativa teorica, 

effettuando i conteggi sulle aree di espansione e attribuendo alle aree edificate-urbanizzate, il 

dato della popolazione esistente. La nuova capacità insediativa teorica è di 2.898 abitanti, pari 

ad un incremento di 203 unità (+7,5%) rispetto alla popolazione residente. 

 

Necessita di una precisazione il testo descrittivo a pag. 49 della Relazione generale: il richiamo 

al D.P.Reg. 086 del 2008 nel contesto dell’argomento qui esaminato, andrà rimosso in quanto 

la disposizione non trova applicazione in pendenza del nuovo strumento di pianificazione 

territoriale regionale che dovrà sostituirsi al PURG. Al momento, quindi, il DPGR 0126/1995 

resta l’unico riferimento in materia di criteri di calcolo del fabbisogno, dimensionamento e 

standard. 

 

Ritornando al computo delle zone C e in particolare ai contenuti della tabella 2 (a pag. 51 della 

Relazione generale) con cui il Comune documenta l’offerta abitativa nelle zone di espansione, 

va sottolineato che dalla verifica istruttoria emerge un insufficiente coordinamento tra i vari 

elaborati della variante: infatti, nella citata tabella 2, le “Unità di riferimento” (zone C) non 

avendo la stessa numerazione di quella apposta in zonizzazione, non consentono di 

apprendere le potenzialità volumetriche effettivamente assegnate in ogni singolo comparto; ciò 

peraltro anche per la presenza di dati dimensionali (superfici) introdotti nella “Schedatura vincoli 

procedurali” allegata al fascicolo SC2.1, non sempre corrispondenti ai valori della suddetta 

tabella. 

Tra gli elaborati e gli elementi della variante, andrà quindi ritrovata correlazione al fine di poter 

meglio comprendere e definire i termini del dimensionamento e della capacità insediativa 

(CIRTM), non escluso ove occorra, un adeguamento della dotazione degli standard. 

 

Il dimensionamento e la CIRTM, in ogni caso, per essere sostenibili debbono affidarsi a una 

base di riferimento nell’ambito 

della prefigurazione di un fabbisogno residenziale e comunque con questo ultimo, porsi come 

elementi conseguenti. La variante, come già ricordato, accenna al fatto di non aver registrato 

particolari necessità di soddisfacimento nel settore della residenza. 

In zonizzazione sono riconosciute zone C inedificate, a Mereto (1 ambito), a S. Marco (5 

ambiti), a Plasencis (1 ambito) e a Pantianicco (3 ambiti), complessivamente per circa 8 ha. 

Di esse, sono oggetto di nuova previsione con la presente variante, l’area di Mereto, 4 ambiti a 

S. Marco e 2 a Pantianicco (nell’insieme, oltre 5 ha). 

Va precisato comunque cha la variante restituisce alla funzione agricola (abbandonando la 

vigente destinazione di zona C) circa 2,6 ha localizzati a S. Marco e a Plasencis. 

Complessivamente dunque le operazioni trasformative inerenti zone di espansione (quelle aree 

quindi che maggiormente incidono sui suoli naturali richiedendo nuove infrastrutturazioni), se 
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valutate nell’entità dell’incremento numerico prodotto dalla variante rispetto al vigente PRGC, 

non determinano dimensionamenti di particolare rilevanza. 

Ciò che però non figura come elemento critico della fase valutativa propedeutica alla variante, è 

il fattore legato allo stato attuativo delle zone C vigenti: stando alle indicazioni della già citata 

tabella 2 allegata alla Relazione generale, gli ambiti di espansione residenziale esistenti, ancor 

oggi si presentano totalmente inedificati e pertanto nelle condizioni di sopperire ad eventuali 

ulteriori fabbisogni, senza che il soddisfacimento di tali istanze richieda necessariamente 

ulteriori comparti rispetto agli attuali. Il dimensionamento vigente di tutte le altre zone 

residenziali (escluse, dunque, le C) è già in grado di soddisfare le necessità della popolazione 

comunale. 

Nella più ampia valutazione del rapporto fabbisogno - dimensionamento residenziale, va 

peraltro annotato che la variante provvede ad individuare a livello strutturale ulteriori superfici 

territoriali da riservare a funzioni abitative (“Ambiti di espansione residenziale”), che se da un 

lato potrebbero forse essere interpretate come tema comunale programmatico di settore di 

lungo periodo, dall’altra non si rapportano alle considerazioni di ordine pianificatorio (proiezioni 

demografiche non crescenti) svolte in premessa alla revisione urbanistica generale operata con 

la variante. 

Stando alla situazione così delineata, si è in presenza di presupposti e di motivazioni che 

inducono a ritenere quanto previsto dal Comune (riconferma della funzione di espansione 

residenziale) non coerente e conseguente ai criteri metodologici e alle direttive degli artt. 3 e 4 

del DPGR 0126/1995, inerenti al contenimento di nuove aree edificabili e al risparmio dei suoli 

naturali. 

Non vi sono pertanto le condizioni per un mantenimento delle zone C in zonizzazione. Le 

superfici interessate dovranno riacquisire classificazioni di non edificabilità. 

Gli ambiti di cui trattasi permarranno a livello di piano struttura e potranno essere trasferiti, alla 

necessità, nel piano operativo in applicazione di strategie d’intervento (modalità operative da 

prescriversi nell’impianto strutturale stesso) che comprovino eventuali futuri fabbisogni rispetto 

a quelli già prefigurati dalla variante e una sostanziale saturazione delle aree residenziali 

previste nel livello operativo.  

 

- Reiterazione dei vincoli  

Allegate alla Relazione generale, figurano le “Schede reiterazione vincoli” (96 estratti grafici) 

oggetto della variante n. 8 al PRGC. 

Si tratta di documentazione superata dalla nuova ricognizione effettuata in sede di formazione 

della presente variante n. 15. Al fine di evitare possibili fraintendimenti in eventuali fasi 

consultive della Relazione generale e conseguenti errate interpretazioni del regime vincolistico 

in atto sul territorio, in sede di approvazione del presente strumento il Comune procederà allo 

stralcio integrale della suddetta documentazione inerente la variante n. 8. 

Le schede corrette a cui riferirsi in via esclusiva sono quelle contenute nell’elaborato SC2.1. 

Su alcune di esse, tuttavia, manca l’apposizione del motivo della reiterazione: si rende quindi 

necessario sopperire a tale carenza riportando espressamente nella scheda la ragione della 

riconferma del servizio, a meno che non si tratti di nuova previsione urbanistica. Le schede da 

considerare sono le seguenti: 

- Mereto di Tomba 

nn. 16, 17, 18, 23 e 36; 

 

- Tomba di Mereto 

nn. 5, 12, 13, 24 e 29; 

 

- Pantianicco 

nn. 16, 18, 31, 34, 37 e 38; 

 

- Savalons 

nn. 1 e 4; 

 

- S. Marco 

nn. 2 e 22; 
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- Castelliere 

nn. 1, 2, 3 e 4. 

 

La reiterazione dei vincoli espropriativi dovrà inoltre essere estesa anche alle tratte stradali 

oggetto di previsione vigente e non ancora attuate, quali ad esempio il collegamento est-ovest 

a Plasencis adiacente alla zona VP a sud dell’abitato. 

Infine, è richiesto al Comune di provvedere anche in merito ai vincoli procedurali: la situazione 

degli ambiti di variante assoggettati a pianificazione particolareggiata (ove il PAC tuttora non 

sussista) non risulta infatti distintamente documentata e motivata ai fini del mantenimento degli 

obblighi attuativi indiretti. 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

 

La riserva viene avanzata in due momenti distinti per omogeneità di trattazione che sono: 

- Fabbisogno, dimensionamento, capacità insediativa 

- Reiterazione dei vincoli 

Nel medesimo sistema viene riproposto il riscontro ai due alinea sopra indicati e meglio specificati nei paragrafi 

precedenti. 

- Fabbisogno, dimensionamento, capacità insediativa 

Di seguito viene riproposto il paragrafo di relazione che tratta l’argomento evidenziando in azzurro barrato le parti 

che vengono tolte ed in rosso quelle aggiunte. Tale formulazione costituisce un raffronto delle due situazioni. 

Alla fine del raffronto verrà quindi riproposto l’intera porzione di documento nello stato che si propone per 

l’approvazione una volta superate le riserve completo delle tabelle finali aggiornate. La risposta viene inoltre 

suddivisa per ciascun alinea e ciascun paragrafo per chiarezza. 

 

- Primo alinea e primo paragrafo: 

 
RAFFRONTO: 
 

Stima del fabbisogno insediativo e del dimensionamento degli insediamenti residenziali Stando ai dati reperibili 

sul web relativi al 2012, a Mereto di Tomba risultano 2.698 abitazioni occupate da 1.127 famiglie, cioè circa 2,4 

abitazioni a famiglia, l’entità del patrimonio edilizio esistente, quindi, è decisamente superiore alla popolazione 

per cui si potrebbe pensare che nei prossimi anni a Mereto di Tomba non vi sarà ulteriore necessità di 

fabbisogno abitativo da soddisfare. 

In realtà, per gli attuali meccanismi del marcato edilizio (domanda economicamentedebole non soddisfatta) e 

per le articolate dinamiche della popolazione (per cui anche se è in diminuzione, si può avere la formazione di 

nuove famiglie), esisterà sempre un fabbisogno abitativo, per quanto minimo, da soddisfare. 
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Il fabbisogno abitativo è costituito dal numero di stanze necessario a soddisfare i bisogni abitativi delle famiglie, 

in modo da raggiungere lo standard minimo ammissibile in un determinato contesto territoriale e per un periodo 

di tempo. 

Come stabilito nell’allegato 1, punto 4, del DPR 086/Pres./2008, al fine del calcolo della capacità insediativa 

residenziale (CIR) in sede di redazione del piano operativo comunale vengono prese in considerazione solo le 

aree di espansione e si assume, per le aree urbanizzate ed edificate, la popolazione residente. Si specifica che lo 

schema di calcolo proposto soddisfa anche quello indicato dal DPG 0126/1995. 

Per quel che concerne i dati si fa riferimento alla parte finale della relazione di piano Dati statistici. 

Calcolo capacità insediativa residenziale teorica massima (CIRTM) 

Conformemente dell’art. 8 del DPG 0126/Pres./1995 ed ai sensi dell’allegato 1 punto 4 del DPR 

086/Pres./2008, la capacità insediativa teorica in sede di Piano Regolatore Generale Comunale viene valutata 

solo relativamente alle aree di espansione (zone C), non considerando pertanto altri elementi (es. lotti liberi in 

zona B, abitazioni in disuso, ecc.) e prendendo come riferimento per le aree edificate ed urbanizzate la 

popolazione residente (2.695 ab.). La capacità insediativa residenziale esprime la quantità massima di abitanti 

insediabili nelle zone a destinazione residenziale, calcolata in base alla sommatoria dei volumi residenziali 

edificabili teorici massimi relativi alle zone C. 

Tali volumi sono divisi per il volume unitario per stanza (mc/stanza) e moltiplicati per i relativi indici di 

affollamento (ab./stanza) previsti. 

In base agli indici di fabbricabilità stabiliti dallo strumento di pianificazione (colonna 3), si calcolano per le zone 

C i volumi edificabili teorici massimi (colonna 4). I volumi residenziali previsti dagli strumenti di pianificazione 

(colonna 8) vengono articolati in volumi residenziali esistenti e confermati e volumi aggiuntivi residenziali 

previsti nelle diverse zone (colonne 5 e 7). 

La trasformazione dei volumi aggiuntivi residenziali previsti in stanze o vani utili (come da definizione ISTAT) è 

fatta ricorrendo al volume unitario per stanza (mc/st. = 190) calcolato per le zone C individuate. 

Il totale delle stanze residenziali esistenti e previste è riportato a colonna 11. 

Viene definito come di seguito l’indice di affollamento (ab./stanza = 0,5) Nel 2007 risultavano 5.338 stanze in 

abitazioni occupate da residenti, delle quali 4.848 (il 91%) era in proprietà. 

Tenendo conto del numero di abitanti residenti il rapporto abitanti/stanza risultava 2.749/5.338 = 0,51. In 

pratica ogni abitante ha a disposizione 2 stanze per abitazione. 

Non avendo a disposizione ufficialmente i dati del recente censimento del 2011, per stabilire il rapporto 

abitanti/stanza si sono adoperati i dati estrapolati dalla tabella ce01.7.2.a. emessa dell’ASL relativa al 2007. 

Il ricorso a questi fornisce un quadro comunque attendibile in quanto si ritiene che dal 2007 al 2011 il numero 

di stanze non sia certo diminuito, mentre il numero degli abitanti residenti è diminuito, anche se di poco, dai 

2.749 del 2007 si è passati ai 2.695 del 2011. 
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Nel 2011 il numero di abitazioni era pari a 1.271 ed il numero di abitanti a 2.695. Il rapporto abitante/abitazione 

si attestava su 2.695/1.271 = 2,12 abitanti per abitazione; il che significa, tenendo conto del rapporto 

abitante/stanza, che ogni abitazione ha, in media, 4,25 stanze. 

La capacità insediativa residenziale si ottiene dal prodotto della colonna 11 per la colonna 12. I totali parziali e 

generali vengono riportati in colonna 13. 

In tal modo dai volumi residenziali previsti pari a 77.198 37.204 mq si ottengono 466  298 stanze e, applicando 

l’indice di affollamento, 203 149 abitanti insediabili; una percentuale del 7,5%  5,5% rispetto agli abitanti del 

2011. La capacità residenziale teorica di piano soddisfa 2.898 2.844 abitanti insediabili. 

 

 

TESTO FINALE E TAB. 2 AGGIORNATA CON SUPERAMENTO RISERVE: 
 

Stima del fabbisogno insediativo e del dimensionamento degli insediamenti residenziali Stando ai dati reperibili 

sul web relativi al 2012, a Mereto di Tomba risultano 2.698 abitazioni occupate da 1.127 famiglie, cioè circa 2,4 

abitazioni a famiglia, l’entità del patrimonio edilizio esistente, quindi, è decisamente superiore alla popolazione 

per cui si potrebbe pensare che nei prossimi anni a Mereto di Tomba non vi sarà ulteriore necessità di 

fabbisogno abitativo da soddisfare. 

In realtà, per gli attuali meccanismi del marcato edilizio (domanda economicamente debole non soddisfatta) e 

per le articolate dinamiche della popolazione (per cui anche se è in diminuzione, si può avere la formazione di 

nuove famiglie ed alternative di mercato), esisterà sempre un fabbisogno abitativo, per quanto minimo, da 

soddisfare. 

Il fabbisogno abitativo è costituito dal numero di stanze necessario a soddisfare i bisogni abitativi delle famiglie, 

in modo da raggiungere lo standard minimo ammissibile in un determinato contesto territoriale e per un periodo 

di tempo. 

Calcolo capacità insediativa residenziale teorica massima (CIRTM) 

Conformemente dell’art. 8 del DPG 0126/Pres./1995 ed ai sensi dell’allegato 1 punto 4 del DPR 

086/Pres./2008, la capacità insediativa teorica in sede di Piano Regolatore Generale Comunale viene valutata 

solo relativamente alle aree di espansione (zone C), non considerando pertanto altri elementi (es. lotti liberi in 

zona B, abitazioni in disuso, ecc.) e prendendo come riferimento per le aree edificate ed urbanizzate la 

popolazione residente (2.695 ab.). La capacità insediativa residenziale esprime la quantità massima di abitanti 

insediabili nelle zone a destinazione residenziale, calcolata in base alla sommatoria dei volumi residenziali 

edificabili teorici massimi relativi alle zone C. 

Tali volumi sono divisi per il volume unitario per stanza (mc/stanza) e moltiplicati per i relativi indici di 

affollamento (ab./stanza) previsti. 
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In base agli indici di fabbricabilità stabiliti dallo strumento di pianificazione, si calcolano per le zone C i volumi 

edificabili teorici massimi. I volumi residenziali previsti dagli strumenti di pianificazione vengono articolati in 

volumi residenziali esistenti e confermati e volumi aggiuntivi residenziali previsti nelle diverse zone. 

La trasformazione dei volumi aggiuntivi residenziali previsti in stanze o vani utili (come da definizione ISTAT) è 

fatta ricorrendo al volume unitario per stanza (mc/st. = 190) calcolato per le zone C individuate. 

Il totale delle stanze residenziali esistenti e previste è riportato. 

Viene definito come di seguito l’indice di affollamento (ab./stanza = 0,5) Nel 2007 risultavano 5.338 stanze in 

abitazioni occupate da residenti, delle quali 4.848 (il 91%) era in proprietà. 

Tenendo conto del numero di abitanti residenti il rapporto abitanti/stanza risultava 2.749/5.338 = 0,51. In 

pratica ogni abitante ha a disposizione 2 stanze per abitazione. 

Non avendo a disposizione ufficialmente i dati del recente censimento del 2011, per stabilire il rapporto 

abitanti/stanza si sono adoperati i dati estrapolati dalla tabella ce01.7.2.a. emessa dell’ASL relativa al 2007. 

Il ricorso a questi fornisce un quadro comunque attendibile in quanto si ritiene che dal 2007 al 2011 il numero 

di stanze non sia certo diminuito, mentre il numero degli abitanti residenti è diminuito, anche se di poco, dai 

2.749 del 2007 si è passati ai 2.695 del 2011. 

Nel 2011 il numero di abitazioni era pari a 1.271 ed il numero di abitanti a 2.695. Il rapporto abitante/abitazione 

si attestava su 2.695/1.271 = 2,12 abitanti per abitazione; il che significa, tenendo conto del rapporto 

abitante/stanza, che ogni abitazione ha, in media, 4,25 stanze. 

La capacità insediativa residenziale teorica si ottiene dal prodotto delle stanze residenziali moltiplicato per 

l’indice di affollamento. 

In tal modo dai volumi residenziali previsti per l’unica zona “C” di previsione nell’abitato di Pantianicco e pari a  

21.151 m
2

 (5.893 + 6.292 + 8.966), si ottengono 111 stanze e, applicando l’indice di affollamento, 55 abitanti 

insediabili; una percentuale del  2 % rispetto agli abitanti del 2011. La capacità residenziale teorica di piano 

conta pertanto  2.750 abitanti insediabili. 
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- Primo alinea e secondo  paragrafo: 

Vengono tolti i riferimenti al DPReg n. 086/2008. 

 

- Primo alinea e terzo paragrafo: 

La riserva va accettata; di conseguenza è stata modificata la tabella 2 ed uniformata con l’elaborato SC2.1. 

 

- Primo alinea e quarto e quinto paragrafo: 

Il quarto ed il quinto paragrafo sono la motivazione sostanziale della riserva: Complessivamente dunque le 

operazioni trasformative inerenti zone di espansione (quelle aree quindi che maggiormente incidono sui suoli 

naturali richiedendo nuove infrastrutturazioni), se valutate nell’entità dell’incremento numerico prodotto dalla 

variante rispetto al vigente PRGC, non determinano dimensionamenti di particolare rilevanza. 

Ciò che però non figura come elemento critico della fase valutativa propedeutica alla variante, è il fattore legato 

allo stato attuativo delle zone C vigenti: stando alle indicazioni della già citata tabella 2 allegata alla Relazione 

generale, gli ambiti di espansione residenziale esistenti, ancor oggi si presentano totalmente inedificati e 

pertanto nelle condizioni di sopperire ad eventuali ulteriori fabbisogni, senza che il soddisfacimento di tali 

istanze richieda necessariamente ulteriori comparti rispetto agli attuali. Il dimensionamento vigente di tutte le 

altre zone residenziali (escluse, dunque, le C) è già in grado di soddisfare le necessità della popolazione 

comunale. 

Il settimo capoverso fornisce la ragione della riserva: “Stando alla situazione così delineata, si è in presenza di 

presupposti e di motivazioni che inducono a ritenere quanto previsto dal Comune (riconferma della funzione di 

espansione residenziale) non coerente e conseguente ai criteri metodologici e alle direttive degli artt. 3 e 4 del 

DPGR 0126/1995, inerenti al contenimento di nuove aree edificabili e al risparmio dei suoli naturali. 

Il paragrafo si conclude con l’affermazione “Non vi sono pertanto le condizioni per un mantenimento delle zone 

C in zonizzazione. Le superfici interessate dovranno riacquisire classificazioni di non edificabilità” ed impone 

“Gli ambiti di cui trattasi permarranno a livello di piano struttura e potranno essere trasferiti, alla necessità, nel 

piano operativo in applicazione di strategie d’intervento (modalità operative da prescriversi all’impianto 

strutturale stesso) che comprovino eventuali futuri fabbisogni rispetto a quelli già prefigurati dalla variante e una 

sostanziale saturazione delle aree residenziali previste nel livello operativo.” 

  

Considerando che nel PRGC vigente (Variante 10) le zone C proposte sono individuate a Mereto (una) ed a S. 

Marco (una) e che nella variante generale tali zone C sono state riclassificate come zona B2 (Mereto e S. Marco) 

non si capisce come dalla lettura della tabella 2 allegata alla relazione di piano possa risultare che tali zone 

(ambiti di espansione residenziale) siano inedificate. 
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PRGC Vigente (Variante 10) 

 

            
 

 

PRGC Variante Generale 
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Comunque la sollecitazione è stata, in generale, recepita nell’ambito delle modifiche apportate al piano in sede 

di riserve vincolanti; si passa, infatti dai 10 ambiti previsti nel piano adottato si passa ai 3 mini ambiti previsti in 

sede di approvazione con una diminuzione di 57.669 m
2

 (78.820  PRGC adottato – 21.151 PRGC da approvare) 

pari circa al 26 % di quanto previsto in prima istanza. 

Il mantenimento dei 3 piccoli ambiti di zone C (in pratica trattasi di un unico ambito nell’abitato di Pantianicco 

suddiviso in 3 comparti autonomi) è legato al fatto che esistere un interesse pubblico legato al fabbisogno 

abitativo, per quanto minimo, da soddisfare  e ad una serie di obiettivi di politica urbanistica ben precisi e di 

seguito elencati: 

 attuare le previsioni di PRGC in materia di viabilità comunale di connessione tramite la pianificazione 

subordinata di iniziativa privata; 

 considerare gli attuali meccanismi del marcato edilizio legati alla domanda economicamente debole e 

non soddisfatta ed alle articolate dinamiche della popolazione per cui, anche se la stessa è in 

diminuzione, si può sempre avere la formazione di nuove famiglie cui bisogna offrire anche alternative 

di mercato;  

 Impedire il fenomeno non secondario legato alla rendita di posizione che porterebbe ad un aumento 

abnorme dei costi delle aree edificabili qualora non dovesse esserci, seppur in minima parte, 

disponibilità delle stesse sul mercato;   

All’interno dell’ambito di zona C previsto a Pantianicco (che individua aree interne all’abitato per una superficie 

totale di 21.151 m
2

 suddivisi in tre comparti autonomi rispettivamente delle dimensioni di m
2

 5.893 per il 

comparto n. 12, m
2

 6.292 per il comparto n. 13, m
2

 8.966 per il comparto n. 14), sono comprese strade e spazi 

pubblici indicati dal piano regolatore che dovrebbero collegare tra di loro porzioni urbane migliorandone le 

relazioni generali e le condizioni di traffico. 

In merito alle motivazioni  di pubblico interesse per cui la scelta di individuare nuove aree di espansione 

all’interno dell’abitato di Pantianicco, si ricorda che alcuni estesi ambiti edificati della frazione, si trovano in zona 

esondabile definita di “media pericolosità” mentre le aree individuate hanno la peculiarità di trovarsi, sempre 

all’interno del tessuto urbano ma in zona definita a “bassa pericolosità”.  Questa nuova previsione di sviluppo 

insediativo può quindi concorrere a riequilibrare la necessità di spostare alcune abitazioni verso aree più sicure 

contribuendo nel contempo a rivitalizzare un centro edificato considerato “Nucleo di interesse ambientale di tipo 

A” dal PURG che, vuoi per la sua posizione decentrata che per la carenza di servizi nonché per le pericolosità 

naturali insite nel suo tessuto, non gode di condizioni favorevoli al suo sviluppo e che si ritiene in questo modo 

di riequilibrare almeno parzialmente confermando una volontà di salvaguardia ed evitandone l’altrimenti 

inevitabile  abbandono.   
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Le zone C di progetto 

 

In marrone le zone edificate, in giallo le zone C, in tortora le strade 

 

            
 

Pantianicco 

 

- Reiterazione dei vincoli           

Al fine di evitare possibili fraintendimenti della Relazione generale e conseguenti errate interpretazioni del 

regime vincolistico in atto sul territorio, si procederà allo stralcio integrale della documentazione inerente le 

“schede reiterazione vincoli” (96 estratti grafici) oggetto della variante n. 8 dall’elaborato della Relazione 

generale del piano. 

 

Si prende  buona  nota di quanto osservato dalla regione aggiornando le suddette schede che verranno integrate 

del motivo della reiterazione e verrà specificato, quando necessario, se si tratta di nuova previsione urbanistica. 

Le schede considerate sono le seguenti: 

- Mereto di Tomba nn. 16, 17, 18, 23 e 36; 

- Tomba di Mereto nn. 5, 12, 13, 24 e 29; 

- Pantianicco nn. 16, 18, 31, 34, 37 e 38; 

- Savalons nn. 1 e 4; 

- S. Marco nn. 2 e 22; 

- Castelliere nn. 1, 2, 3 e 4. 

 

In accordo con quanto osservato, la reiterazione dei vincoli espropriativi verrà estesa anche alle tratte stradali 

oggetto di previsione vigente e non ancora attuate, quali ad esempio il collegamento est-ovest a Plasencis 

adiacente alla zona VP a sud dell’abitato, prevedendo apposite schede di dettaglio. 

 

Relativamente ai vincoli procedurali, in merito a quanto rilevato, si specifica che gli elaborati di zonizzazione 

individuano gli ambiti assoggettati a vincolo procedurale per i quali tuttora esiste un PAC - in legenda indicati 
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come “Limite dei PRPC  approvati e vigenti” – mentre non si sono rilevati ambiti in cui il piano vigente 

prevedesse vincoli procedurali non ancora attuati e pertanto non vi sono ambiti per i quali si è ritenuto di 

reiterare il mantenimento degli obblighi indiretti.  

 

Con ciò si ritiene superata la riserva n. 02. 
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C) Riserva n. 3 

ART. C - PIANO STRUTTURA, OBIETTIVI E STRATEGIE, FLESSIBILITA’ 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

- “Tavola P1, Piano struttura”; “Relazione generale”, pag. 29 e segg.  

 

Il confronto con lo schema strategico vigente mette in luce le novità di progetto sulle quali, 

considerate nelle relazioni con gli obiettivi, strategie e flessibilità di nuova stesura, si ravvisano 

talvolta criticità dovute sia ad insufficiente coerenza con il livello operativo, sia a mancate 

corrispondenze tra ambiti strutturali rappresentati e strategie di nuova enunciazione. In 

particolare: 

 

Sistema insediativo residenziale 

 

- all’individuazione dei “Nuclei edificati di antica formazione di valore ambientale”, dovrà 

corrispondere la predisposizione di specifici obiettivi e strategie d’Ambito, nonché dei limiti di 

flessibilità relativi alle zone in essi comprese. La flessibilità delle zone A, infatti, al momento è 

definita solamente entro i “Complessi edilizi di valore storico-architettonico; 

- “Ambiti degli insediamenti storici trasformati”: in flessibilità (pag. 31 della Relazione generale, 

p. 1.5), la possibilità di compensare la riduzione di zone B con nuove individuazioni “altrove”, 

dovrà essere condizionata, per evitare fenomeni di dispersione insediativa, alla collocazione 

delle nuove aree residenziali entro il perimetro delle aree edificate-urbanizzate; 

- nella frazione di Plasencis, come “Ambito degli insediamenti edificati recenti” è riconosciuta 

anche l’area libera posta a nord della chiesa (in azzonamento classificata in zona VP e zona 

E5), intermedia tra l’edificato consolidato e i fabbricati di più recente edificazione a contatto con 

le superfici rurali. L’area, che per sua dimensione forse dovrebbe anche trovare 

argomentazione nell’ambito del concetto del “dimensionamento di piano”, sembra sprovvista di 

essenziali requisiti tecnici (reti, accessibilità, viabilità, servizi) in grado di poterla ricomprendere 

un domani fra le zone B, posta la sua attuale non appartenenza alla struttura degli “Ambiti di 

espansione”. 

La variante quindi, al di là delle mutate finalità che si colgono nel piano struttura rispetto ai 

contenuti azzonativi, per la previsione strutturale in argomento non esprime adeguatamente le 

condizioni normative del trasferimento a livello operativo; 

- la previsione della “connessione” insediativa tra S. Marco e Plasencis (consolidamento 

strutturale di episodi residenziali lungo la viabilità tra le due frazioni) non si presenta in totale 

coerenza rispetto agli obiettivi di tutela delle fasce di rispetto stradali (evitare sviluppi a nastro) e 

alla concezione di inquadrare le singole realtà urbane entro un inviluppo funzionale 

pertinenziale. Oltre a ciò, interrogativi e perplessità derivano anche per il diverso 

riconoscimento operato in zonizzazione: il contesto territoriale in argomento risulta riconfermato 

in zona E, manifestando, evidentemente, ancora preminenti connotazioni di carattere rurale. 

Si ritiene quindi sussistano presupposti per richiedere al Comune di ricondurre la delimitazione 

strutturale a nuova forma, riconoscendo distintamente i luoghi propri della frazione di S. Marco, 

da quelli di Plasencis; 

- tutte le zone C individuate in zonizzazione dovranno essere strutturalmente incluse entro gli 

“Ambiti di espansione residenziale”. A supporto di questi ultimi, nella Relazione generale, a 
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pag. 35, dopo la trattazione degli “Ambiti degli insediamenti edificati recenti”, dovranno trovare 

collocazione specifici obiettivi e strategie. 

A tal fine, i contenuti di ordine strategico e la flessibilità riferiti alle zone C, già presenti negli 

“Ambiti degli insediamenti edificati recenti” (pag. 32 e segg. della Relazione generale) 

dovranno essere trasferiti ad oggetto degli “Ambiti di espansione residenziale”. 

La strategia strutturale e la flessibilità della zona C subiranno adattamenti in rapporto alle 

modifiche che si introdurranno alla variante, a superamento della Riserva 2 sul 

dimensionamento; 

 

Sistema produttivo  

 

- i contenuti descrittivi degli “Ambiti di sviluppo artigianale industriale” (pag. 38 della Relazione 

generale) attribuiscono strategie operative agli insediamenti industriali prevedibili, oggetto di 

zone D2 potenziali. 

Tale fattispecie tuttavia non è contemplata nella variante: tutte le zone D2, infatti, oltre ad essere 

riconosciute nel piano struttura, figurano già anche in zonizzazione. Correttamente pertanto 

debbono tutte rientrare nella definizione di “Insediamento industriale previsto”. 

La norma strategica inconferente va quindi soppressa; 

 

- gli “Ambiti agricoli funzionali dei centri abitati” necessitano dei corrispondenti obiettivi e 

strategie, nonché della flessibilità di zona, da introdursi nella Relazione generale; 

- dopo la trattazione degli “Ambiti di interesse agricolo”, nella Relazione generale, a pag. 40, 

dovranno essere predisposti e inseriti obiettivi e strategie specifici degli “Ambiti di interesse 

agricolo paesaggistico”. Ad essi dovranno corrispondere i contenuti della Relazione generale 

(pagg. 41 e 42) inerenti le zone E5, i piani di riordino, le infrastrutturazioni agrarie; 

- non sempre si registra una coerenza tra previsione di livello strutturale (ci si riferisce agli 

“Ambiti di interesse agricolo” e agli “Ambiti di interesse agricolo paesaggistico”) e livello 

operativo di zonizzazione (le zone E5 ed E6, compreso il territorio oggetto della variante n. 10). 

Si tratta quindi di meglio raccordare i due livelli oppure, diversamente, di fornire le motivazioni 

tecniche assunte dal Comune a base della modalità progettuale della variante così adottata; 

 

Sistema ambientale 

 

- i contenuti alla voce “Ambiti di interesse agricolo-paesaggistico” (pagg. 40 e 41 della 

Relazione generale), allorché riferiti alle valenze naturalistiche, alle attività sportive, ricreative e 

alla zona E4.1, debbono essere propriamente attribuiti agli “Ambiti di interesse agricolo 

paesaggistico fluviale”; 

- l’”Ambito sportivo- ricettivo”, sovrapponendosi ad una parte della zona agricola, dovrà essere 

in Legenda ricollocato quale sottospecificazione dell’“Ambito di interesse agricolo 

paesaggistico fluviale”; 

 

Storia – Arte – Ambiente 

 

- la flessibilità rinvia erroneamente a contenuti non presenti in zonizzazione (“alberi di interesse 

paesaggistico”, “edifici di particolare interesse storico-artistico o documentale”). 

Il terzo capoverso, argomentando in materia di siti archeologici, più opportunamente deve 

trovare collocazione fra gli “Ambiti di interesse archeologico”. 

 

Flessibilità di gestione 

 

- al terz’ultimo capoverso, la flessibilità richiama l’”indicazione di acqua”: la disposizione 

normativa deve essere precisata in ordine al suo ambito di applicazione; 

 

Varie 

 

- al terzo capoverso, argomentando nell’ambito generale della flessibilità, il testo riportato si 

presta ad essere frainteso e assunto non in linea con la legislazione vigente. Sembra infatti 
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voler esprimere la possibilità di modificare obiettivi, strategie,limiti di flessibilità, attraverso 

varianti con procedura semplificata. 

Il capoverso in argomento andrà stralciato, poiché la variazione degli elementi progettuali citati 

richiede l’adozione di varianti ex art. 63 bis della LR 5/2007. 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

 

Sistema insediativo residenziale 

Primo alinea 

Zone A0 

Gli obiettivi che si intende perseguire con le indicazioni normative della nuova zto A0, considerato che 

rappresentano indicazioni di percorsi che dovranno essere affrontati in ogni caso tenendo conto delle varie 

specificità alle quali saranno riferiti, sono: 

- Mantenere le caratteristiche insediative dei borghi rurali; 

- Mantenere i caratteri tipologici ed architettonici degli edifici; 

- Incentivare il recupero dei fabbricati; 

- Tutelare le aree di pertinenza con funzione di corte, orto – giardino e le aree di filtro tra i borghi e il 

suolo agricolo o l’edificato moderno; 

- Consentire la nuova edificazione / ampliamento / sopraelevazione in coerenza e continuità con l’edificio 

storico documentale esistente: 

- Evitare interventi incoerenti per tessuto, forma e dimensione. 

 

Riguardo ai nuclei edificati di antica formazione gli obiettivi che il piano si pone sono: 

- la salvaguardia delle originarie unità edilizie, relativamente agli aspetti dimensionali, tipologici e agli 

elementi architettonici di spicco; 

- la salvaguardia delle corti e dei giardini interni connessi con il tessuto edilizio;  

- la tutela degli elementi ambientali e monumentali al fine di garantire il verde strutturale per il contesto 

urbano; 

- mantenere un corretto rapporto tra gli ambiti centrali dei paesi e le aree di più recente espansione 

evitando contaminazioni od interferenze che possano deteriorare l’immagine della parte originaria dei 

paesi (es. altezze eccessivamente elevate dei fabbricati nelle aree esterne); 

- la verifica dell’ammissibilità di localizzare strutture a servizio, delle attività di servizio relative ai pubblici 

esercizi ed altro nell’ambito delle aree pubbliche dei centri urbani. 

Le strategie operative relative ai nuclei edificati di antica formazione sono così schematizzate: 

- limitare il ricorso alla pianificazione attuativa preliminare solo ai complessi edilizi di interesse storico-

artistico (tenuto conto anche dello stato di degrado in cui versano alcuni di essi) onde garantire 

l'unitarietà degli interventi, dare la possibilità di insediare nuove attività compatibili con l'assetto 
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esistente, conservando il costante controllo sotto il profilo architettonico ed ambientale degli interventi 

proposti. 

- Per le restanti aree d'interesse storico ed ambientale si ricorrerà ad un assetto regolamentare del PRGC 

che favorisca al massimo la realizzazione degli interventi di recupero in modo diretto, mediante il 

semplice ricorso alla DIA o, nei casi con interventi edilizi più significativi, al permesso di costruire, 

anche per le tipologie d'intervento di maggior rilevanza (ristrutturazione edilizia, demolizione e 

ricostruzione, ampliamento parametrico, ecc.), fornendo agli operatori un prontuario sulle tipologie di 

intervento consigliate e garantendo peraltro all'Ente locale adeguate forme di controllo sia in sede 

progettuale che di realizzazione. 

- Ricorrendo ad un uso combinato della zonizzazione e delle norme di attuazione del PRGC, si dovrà 

procede (anche sulla scorta di tutte le analisi preliminari) ad una classificazione dei singoli edifici in 

base al loro valore storico, architettonico ed ambientale per poi passare alla definizione di una scala 

differenziata di gradi di protezione per i singoli edifici ai quali dovranno essere abbinate le tipologie di 

intervento consigliate e quelle ritenute ammissibili. 

- L’introduzione di strumenti normativi rivolti ad incentivare il recupero delle unità edilizie, del tessuto 

urbano originario e la rivalutazione del patrimonio edilizio, attraverso la “liberazione” e “pulitura” dalle 

superfetazioni e dagli elementi isolati difformi nelle corti, nei contesti centrali, mescolati a contesti 

edilizi di rilievo e valenza recependo le disposizioni normative contenute nell’art. 60 della LR 19/2006. 

- Favorire il mantenimento delle strutture e delle attività di servizio relative ai pubblici esercizi ed altro 

nell’ambito dei centri urbani. 

Limiti di flessibilità degli ambiti residenziali 

Il Piano struttura, relativamente al sistema insediativo residenziale, individua quattro ambiti: Nuclei edificati di 

antica formazione; insediamenti storici trasformati; ambito degli insediamenti edificati recenti e ambito di 

espansione residenziale.  

La flessibilità che viene individuata a livello del piano struttura, di fatto tende a confinare il patrimonio edilizio 

esistente definendo dei limiti invarianti in modo da impedire una sua espansione, non controllata, nelle aree di 

frangia limitrofe ed oggi utilizzate come agricole. 

  

Nella Relazione di Piano Il capitolo Limiti di Flessibilità viene così modificato: 

Limiti di flessibilità: 

- Zona A (A1, A2-6  A0 e A7): 

è riducibile del 10% complessivamente, per: 

parti costituenti pertinenza di opere esistenti classificate diversamente e prive di specifico interesse storico e/o 

artistico o di pregio ambientale; 

inserimento di previsioni per servizi ed attrezzature collettive o per nuova viabilità; 
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è  incrementabile  del  10%  complessivamente,  per  parti  di  territorio aventi interesse storico-artistico, 

documentale o ambientale, o per parti    a    quelle    circostanti    e    complementari    aventi caratteristiche 

tipologiche e/o storiche compatibili. 

è modificabile in una sottozona, fino al 10% complessivamente, per: 

- da A1  A7 per aree libere; 

- da A7  A per aree di edifici e loro pertinenza immediata. 

è rettificabile   in   sottozona,   fino   al   10%   complessivamente,   per adeguamento a confine fisico o di 

proprietà. 

le destinazioni d'uso delle zone A sono modificabili per escludere o limitare opere diverse da residenza o per 

inserire opere compatibili. 

le eventuali disposizioni per la formazione di PAC in zona A non sono modificabili. 

 

Secondo alinea 

Il paragrafo relativo agli Ambiti degli insediamenti storici trasformati sarà così modificato: 

 

Ambiti degli insediamenti storici trasformati 

1- Obiettivi: 

- Recupero e riqualificazione del tessuto urbanistico ed edilizio esistente. 

- Soddisfacimento di quota preminente di fabbisogno abitativo. 

2- Strategie: 

- Incentivazione di interventi per recupero e adeguamento di patrimonio edilizio storico già trasformato 

esistente mediante previsioni per indici costruttivi e modalità di attuazione. 

- Mantenimento di funzione prevalente residenziale o di servizio. 

- Saturazione di spazi vuoti interni o contigui a tessuto urbanistico ed edilizio esistente privi di rilevante 

interesse ambientale. 

- Articolazione in zona O e zone B con sottozone corrispondenti a:    

 B0: insediamento preminentemente storico, anche se alterato di completamento dei nuclei storici; 

 B1/O: insediamento preminentemente storico, anche se trasformato da riqualificare e reintegrare nel 

tessuto storico; 

- Miglioramento della dotazione di servizi ed attrezzature collettive. 

- Mantenimento in zona B0 e B1/O di morfologia tipica storica. 

3- Limiti di flessibilità: 

- zona B0 e B1/O: 

è riducibile del 10% complessivamente, per: 



 

 32 

1.1 - trasformazione in zona per insediamenti diversa. Per zona B0 la zona per insediamenti diversa può essere 

solo zona A0, diversamente solo per parti costituenti pertinenza di insediamenti esistenti classificati 

diversamente prive di specifico interesse storico-documentale;    

1.2 - riconoscere correttamente l’assetto proprietario delle aree interessate; 

1.3 - enucleare aree aventi caratteristiche eterogenee rispetto a quelle della zona B0; 

1.4 - trasformazione in zona per servizi ed attrezzature collettive e viabilità; 

1.5 - trasformazione in zona agricola o di verde privato, solo per aree libere da edifici classificate B1/O. 

La riduzione può essere compensata con inserimento di zona B altrove, comunque esclusivamente entro il 

perimetro delle aree edificate - urbanizzate; 

è ampliabile del 10% complessivamente, per consentire l’impostazione degli interventi edilizi di recupero e di 

quelli di nuova edificazione secondo modelli compositivi omogenei con l’esistente e per riconoscere 

correttamente l’assetto catastale delle aree interessate. Tale ampliamento non riduce le zone A. 

Le norme di attuazione possono essere variate per favorire in modo più efficace le operazioni di recupero e 

valorizzazione degli edifici, nonché la nuova edificazione, con riferimento agli obiettivi invarianti del piano. 

 

 

Terzo alinea 

Si riscontra come di seguito: 

nella frazione di Plasencis, l' ”Ambito degli insediamenti edificati recenti” riconosciuta nell’area libera posta a 

nord della chiesa (in azzonamento classificata in  zona VP e zona  E5), intermedia tra l’edificato consolidato e i 

fabbricati di più recente edificazione a contatto con le superfici rurali verrà riclassificata in “ Ambiti agricoli 

funzionali dei centri abitati” così come previsto al punto “Sistema produttivo”. 

 

Quarto alinea 

Si riscontra come di seguito: 

in accoglimento alla sì formulata riserva  la previsione della “connessione” insediativa tra S. Marco e Plasencis  

in coerenza rispetto agli obiettivi di tutela delle fasce di rispetto stradali  e alla concezione di inquadrare le 

singole realtà urbane entro un inviluppo funzionale pertinenziale viene riclassificata in zona E di interesse 

agricolo, confermando la valutazione di previsione urbanistica e riconoscendo distintamente i luoghi propri della 

fraziona di S. Marco da quelli di Plasencis. 

 

Quinto alinea 

Si riscontra come di seguito: 

Per quanto attiene alle zone di espansione e per quanto espresso nella relativa riserva, nell’elaborato di piano 

struttura tutte le zone C verranno incluse nella tipologia “Ambiti di espansione residenziale” ed inoltre verranno 

previsti specifici obiettivi, strategie e flessibilità, attingendo dai contenuti già presenti e riportati in relazione 

generale a pag. 32 e segg. per la categoria “Ambiti degli insediamenti edificati recenti” e attinente alle zone C. 
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Infine, la strategia strutturale così rivisitata e la flessibilità delle zone C saranno perfezionate in rapporto alle 

modifiche che verranno introdotte nella variante in funzione delle scelte optate per il superamento della Riserva 2 

sul dimensionamento. 

 

 

 

Sistema produttivo  

 

Primo alinea 

La dicitura “Ambiti di sviluppo artigianale industriale” é soppressa e sostituita con le diciture “insediamenti 

industriali previsti o prevedibili” oltre a “Insediamenti industriali esistenti”. Tale variazione é apportata anche 

nella relativa cartografia di piano struttura. 

Si è scelto di mantenere due distinte definizioni in quanto, a seguito dell’integrazione della variante 10 di 

riordino fondiario nella zonizzazione adottata, una porzione della prevista zona D2 posta più a sud del campo 

sportivo, verso l’abitato di Tomba, rientra all’interno del perimetro della variante 10 e pertanto viene stralciata 

assumendo azzonamento E5. 

Tuttavia si ritiene, per vocazione dell’ambito stesso, che strutturalmente essa possa essere classificata quale 

ambito di previsione industriale ed è per questo motivo che si introduce la dicitura “insediamenti industriali 

previsti o prevedibili” nella previsione strutturale. 

 

Secondo, terzo e quarto  alinea 

 

Si modifica la relazione generale come richiesto. 

 

Sistema ambientale 

 

Viene individuato l’ “Ambito di preminente interesse agricolo” e l’“Ambito di interesse agricolo”  rispettivamente 

per zone E5 ed E6 modificando la trattazione dell’esistente capitolo “Ambiti di interesse agricolo”. 

Viene individuato l’ “Ambito di interesse agricolo-paesaggistico” corrispondente alle zone E4.1 che comprende 

anche l’ “Ambito di interesse agricolo paesaggistico fluviale” e l’ “Ambito sportivo- ricettivo”. 

 

 

 

Storia – Arte – Ambiente 

 

Vengono individuati piante, filari di alberi ed elementi di interesse paesaggistico nella tavola del Piano Struttura. 

Vengono individuati gli ambiti di interesse archeologico con il nome di “Complessi archeologici”. 

 

 

Flessibilità di gestione 
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Onde superare la suddetta obiezione ed al fine di non indurre in fraintendimenti il capoverso in questione viene 

modificato introducendo prima della parola acqua la parola “corso d’” e immediatamente dopo la specifica 

“quando questo non è compreso negli elenchi delle acque pubbliche”: 

 

Varie 

 

Concordemente alle motivazioni addotte nella riserva regionale,  il capoverso in oggetto è stralciato. 

 

  

Con ciò si ritiene superata la riserva n. 03. 
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D) Riserva n. 4 

 

ART. D – ZONIZZAZIONE E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

- Zonizzazione 

 

Aree storiche dei centri abitati 

 

La vigente zonizzazione ricomprende in zona A con obbligo di formazione di PAC, rilevanti 

superfici territoriali nelle frazioni comunali, abbracciando non solo i nuclei degli isolati centrali, 

ma anche tutte quelle porzioni dell’edificato originario con relative pertinenze che prospetta 

lungo le viabilità storiche secondarie. 

Mereto e Pantianicco, godono, soprattutto il secondo, di un particolare riconoscimento da parte 

della pianificazione territoriale regionale. Pantianicco è infatti inserito nell’elenco dei nuclei di 

interesse ambientale di tipo A (Mereto è considerato centro storico trasformato). 

Il limite della zona omogenea A tracciato nel piano vigente, ha quindi inteso demandare il 

recupero funzionale e articolato del vasto patrimonio edilizio, alla progettazione di uno 

strumento attuativo mediante cui predisporre discipline specifiche di comparto o di proprietà. 

Obiettivo urbanistico questo, in assonanza con la finalità di restituire ruolo e funzionalità alle 

parti urbane storiche, in cui dovrebbero ritrovare vitalità usi abitativi e funzioni al servizio della 

vita collettiva. 

D’altra parte e oggi in particolare, non si possono però disconoscere le difficoltà procedurali ad 

avviare concretamente iniziative articolate come quelle suindicate (piani particolareggiati di 

iniziativa pubblica), volte a conseguire risultati nel medio-lungo periodo, tanto più complesse se 

le superfici coinvolte si presentano rilevanti nella dimensione di applicazione. 

E’ evidente pertanto che tali difficoltà, fermo restando l’obiettivo di favorire il riuso del tessuto 

immobiliare comunale pur sempre operando nei principi di conservazione del patrimonio 

storico e identitario, spingano a ricercare forme procedurali più rapide e dirette, in particolare 

per facilitare l’eventuale intervento richiesto anche dai soggetti delle aree private. 

Questi paiono i presupposti da cui il Comune ha mosso la fase formativa della variante, per 

addivenire ad una diversa e graduata classificazione azzonativa nei luoghi originari 

(riproponendoli come zone A2-6, B0, B1/O), rinunciando ai piani particolareggiati nella forma 

sistematica del piano vigente e nel contempo intendendo dimostrare l’ammissibilità della 

proposta attraverso una catalogazione delle qualità dei singoli edifici presenti. 

Al di là delle classificazioni inusuali e non del tutto rispondenti a quelle di PURG (infatti, “A2-6” 

raggruppa entro un’unica zona praticamente tutti gli interventi edilizi che il piano regionale, 

invece, articola differentemente; “B1/O”, 

indicando “due volte” la prevalenza funzionale residenziale, potrebbe più semplicemente 

essere ricondotta a “B1”), 

la metodologia generale messa in campo dal Comune, se condivisibile nella sua parte 

essenziale volta ad esaminare 

da vicino i caratteri dei fabbricati esistenti (in ogni caso, riconoscendo nell’autonomia del 

Comune il metro di giudizio seguito nell’espressione dei valori o di carenza stilistica), non allo 

stesso modo può dirsi rispettosa di quel percorso formativo riservato agli strumenti urbanistici 

che si pongano l’obiettivo di recupero in ambito storico senza ricorrere necessariamente ai 

piani attuativi. 
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Un documento metodologico elaborato dalla struttura regionale competente verso la fine degli 

anni 90 (recante “Pianificazione comunale dei nuclei urbani di più antica formazione”) 

rappresenta ancor oggi un riferimento e una guida alle fasi elaborative delle varianti 

urbanistiche che propongono per le zone A modalità attuative dirette. Tale possibilità, affinché 

non dia luogo a conflitti con il PURG, pretende dalle varianti un dettaglio progettuale e 

normativo tale da assicurare, in termini di assetto, risultati non dissimili da quelli che si 

otterrebbero mediante il PAC. 

Rispetto a tale documento guida, la variante in esame (che peraltro avrebbe dovuto 

reindividuare le zone come “A0”) difetta delle conclusioni interpretative e dell’attribuzione 

esplicita delle categorie di intervento (nella nomenclatura dell’art. 4 della LR 19/2009) ai singoli 

fabbricati indagati. 

In realtà, un primo passo verso l’individuazione del grado di trasformabilità del patrimonio 

edilizio e delle situazioni che comproverebbero, per contro, esigenze di conservazione e 

salvaguardia, si sarebbe compiuto, oltreché con la schedatura, anche con l’elaborazione delle 

cartografie A01/2/3/4/5/6: la legenda corrispondente tuttavia non consente di assumere i 

contenuti in argomento come elementi maturi sostitutivi ed “equipollenti” a quelli di un piano 

particolareggiato o di recupero, come invece avrebbe dovuto essere stando al documento 

metodologico della Regione. 

Ferma l’eccezione istruttoria di cui sopra, va altresì osservato che gli interventi previsti in zona 

A2-6 (sia quelli  sull’esistente, sia le nuove costruzioni) risulterebbero regolamentati da 

prescrizioni disciplinari (vedi NTA) e da indici volumetrici che seppur accettabili nel governo 

delle manutenzioni, dei restauri, delle ristrutturazioni entro i volumi esistenti, non allo stesso 

modo parrebbero idonei ad assicurare l’inserimento compatibile delle opere di ampliamento e 

di nuova costruzione in un tessuto al cui valore concorre in maniera non indifferente anche il 

ruolo delle pertinenze libere e delle aree scoperte. Peraltro, l’indice costruttivo per ampliamento 

e nuova costruzione, rispetto alle potenzialità del precedente piano (2,5 mc/mq), con la variante 

viene ad incrementarsi sensibilmente sino a 5 mc/mq. 

Preme dunque rilevare e porre all’attenzione del Comune, l’insufficiente determinazione e 

specificità dell’adottata disciplina della zona A2-6 che, pur volta a favorire azioni di 

riqualificazione a fini di riuso, non può non mirare a preservare quei contesti di maggior 

interesse e significato e quelle realtà documentali dell’edilizia storico ambientale. Parlando di 

nuove opere, in particolare, mancando l’individuazione dei luoghi e dei contesti in cui si 

ritengono plausibili e compatibili eventuali interventi di rilevanza urbanistica (nuove costruzioni, 

ma anche ampliamenti qualora si tratti di soluzioni progettuali “sostanziali”, ossia volte a 

conseguire risultati innovativi e significativi sugli assetti esistenti), la proposta del Comune non 

può ritenersi validabile in presenza di un tessuto morfologico che dovrebbe indirizzare lo 

strumento urbanistico a localizzare le nuove costruzioni in numero particolarmente contenuto, 

rispetto alla preminente filosofia del recupero, rinnovamento e completamento dell’esistente. 

Alla localizzazione di nuovi insediamenti, la variante dovrebbe far corrispondere indici calibrati in 

rapporto alle condizioni di integrabilità con l’organizzazione degli spazi e delle attuali 

pertinenze. 

Le carenze di progetto e di metodo riscontrate nella variante, emerse al raffronto con il percorso 

analitico propositivo delineato nel Documento metodologico regionale sulla pianificazione 

comunale dei nuclei storici  urbani, non permette dunque di condividere e confermare 

l’adottata previsione di riclassificazione funzionale delle vigenti zone A e di non 

assoggettamento delle stesse alla modalità attuativa indiretta. 

 

Ampliamento della zona D2 

 

In località Castelliere, il Comune concentra le aree destinate alla produzione artigianale-

industriale. 

Si tratta di un polo localizzato a cavallo della strada provinciale. 

Con la variante, l’attuale superficie si incrementa di circa 6 ha di aree libere. L’accesso 

avverrebbe dalla esistente viabilità interna. 

Gli allegati della variante non documentano particolari esigenze di soddisfacimento (a parte 

l’obiettivo di incentivare con questa operazione la ricollocazione di insediamenti sparsi) o stati 

di attuazione nell’ambito vigente, anche se accenni a fasi formative di strumenti attuativi 

lascerebbero intuire qualche tendenza a future infrastrutturazioni. 
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Tuttavia, politiche di contenimento delle aree fabbricabili e saturazioni dell’esistente, nonchè 

indirizzi mirati al risparmio dei suoli agricoli, oggi impongono con maggiore attenzione di 

accertare la sussistenza di fabbisogni o almeno di indicatori comprovanti interessi di settore in 

ambito locale, senza i quali ogni nuova previsione produttiva non è in grado di porsi come 

scelta sostenibile o potenzialmente concorrente allo sviluppo equilibrato del settore. 

In assenza di tali requisiti, l’ampliamento di zona D2 dovrà dunque essere individuato nel solo 

piano struttura e riproposto in zonizzazione in applicazione di strategie d’intervento (modalità 

operative da prescriversi nell’impianto strutturale stesso) che comprovino eventuali nuovi 

fabbisogni artigianali e una sostanziale saturazione delle aree produttive di tipo D2 già previste 

nel livello operativo. 

Alla variazione di zona, si accompagnano i dovuti adeguamenti alle NTA. 

 

Zone agricole 

 

La variante, per gran parte del territorio comunale, opera una reciproca riclassificazione delle 

zone agricole E5 ed E6, rispetto all’individuazione del piano vigente. 

Tale riassetto, anche se non accompagnato da revisioni normative fortemente incidenti, non 

trova sottolineature o sostanziali motivazioni nei documenti esplicativi adottati e non sembra 

neppure relazionarsi alle previsioni introdotte dalla confermata variante n. 10. La non ancora 

avvenuta conclusione del percorso di VAS, inoltre, non consente di ipotizzare che da tale 

procedura valutativa possano essere derivati spunti per una diversa impostazione delle aree 

rurali. 

Se non supportabile quindi da idonee considerazioni di settore o da nuovi livelli di 

infrastrutturazione nel frattempo raggiunti nelle aree in oggetto, si ritiene che la zonizzazione in 

argomento vada ripristinata nella forma vigente, unitamente al suo coordinamento tecnico e 

cartografico con l’azzonamento della variante n. 10. 

 

Rilievi puntuali 

 

- “Limite di edificazione per le nuove stalle”: 

riferendosi alla distanza minima degli allevamenti industriali dai centri abitati, il limite tracciato, in 

accordo al PURG, non può mai essere inferiore a ml 300; 

- le aree delimitate come “Ar” (archeologia), vista la modalità grafica di individuazione 

(campitura), richiedono corrispondenza in Legenda come zone omogenee specifiche e distinte 

dalle zone S; 

- l’ampliamento della zona C di Plasencis, si posiziona a distanza inferiore a quella minima (ml 

300) prevista dall’art. 6 della legge regionale 13/2000; 

- ad ovest di Tomba, la zona D3 più vicina all’abitato, in base all’elaborato A07 risulterebbe 

interessata dal depuratore e non da un insediamento produttivo singolo esistente. 

 

 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

 

- Zonizzazione 

 

Aree storiche dei centri abitati 

 

Il riconosciuto grado di approfondimento delle analisi dell’area urbana correttamente sintetizzate nelle tavole del 

piano permette, senza eccessivi sforzi aggiuntivi, di evolvere positivamente il grado di “trasformabilità” degli 
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edifici in una maggiore precisione della proposta progettuale in funzione delle indicazioni contenute nelle riserve 

regionali. 

 
 

 

Estratto esemplificativo di una tavola di Sintesi della variante  

 

Questa evoluzione consente di stabilire, per ogni edificio indagato o individuato dalla Variante, in seguito alla 

indicazione delle zone A0, l’attribuzione esplicita delle categorie di intervento (nella nomenclatura dell’art. 4 

della LR 19/2009) ai singoli fabbricati così come richiesto. 

Lo stesso si può dire delle N.d.A che, vista la loro “specificità” possono essere applicate alle diverse categorie 

di intervento. 

Con la documentazione di analisi contenuta nella variante si può approfondire la già consistente documentazione 

prodotta al riguardo della formazione dei borghi rurali, legata ai preesistenti percorsi di impianto, alle tipologie 

originarie ed alla loro evoluzione, con lo scopo di individuare all’interno del tessuto edilizio gli edifici nei quali 

riconoscere i fabbricati di più antico impianto, quelli che li hanno sostituiti e quelli aggiunti in epoche 

successive fino alla configurazione attuale. Da questo approfondimento emergeranno le valutazioni e le 

considerazioni che sono alla base dei criteri progettuali delle Zone Omogenee A0 citate nella riserva 4. 

Si è proceduto alla riperimetrazione delle attuali zone A2-6, escludendone gli edifici ed i terreni che non fanno 

più parte realmente della struttura originaria del borgo e delle tipologie edilizie e ricomprendendo, invece, edifici 
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e tessuti di pregio architettonico, storico e documentale avendo cura di inserire le pertinenze (corte, orto – 

giardino, brolo) che caratterizzavano, e caratterizzano, le fasce di “filtro tra la parte edificata e quella più 

propriamente agricola del territorio. 

L’obiettivo da raggiungere che in base all’affermazione fondamentale che “l’ambiente ed il paesaggio sono 

risorse”, non può essere altro che la il perseguimento della conservazione delle caratteristiche peculiari 

(storiche, culturali, insediative, tipologiche, costruttive) dei borghi rurali, caratteristiche che contribuiscono a 

contrastare una sempre più evidente perdita di identità generale dei nostri paesi ed a programmare un 

miglioramento della qualità ambientale. 

Gli obiettivi da perseguire con le indicazioni normative della nuova zto A0  sono: 

- Mantenere le caratteristiche insediative dei borghi rurali; 

- Mantenere i caratteri tipologici ed architettonici degli edifici; 

- Incentivare il recupero dei fabbricati; 

- Tutelare le aree di pertinenza con funzione di corte, orto – giardino e le aree di filtro tra i borghi e il suolo 

agricolo o l’edificato moderno; 

- Consentire la nuova edificazione / ampliamento / sopraelevazione in coerenza e continuità con l’edificio storico 

documentale esistente: 

- Evitare interventi incoerenti per tessuto, forma e dimensione. 

A seguito delle analisi condotte sono formulate le tavole di classificazione dei fabbricati riducendo sensibilmente 

il numero delle categorie d’intervento in modo da renderle compatibili con le definizioni contenute nella 

normativa regionale vigente in materia. 

L’obiettivo di salvaguardare e tutelare il più possibile le aree verdi esistenti incentivando l’uso del suolo già 

edificato, recuperando edifici esistenti spesso in disuso e degradati.  

Il processo di densificazione edilizia si ottiene con: 

1. Il recupero ai fini residenziali e per funzioni compatibili dei fabbricati accessori rustici esistenti non utilizzati; 

2. L’ampliamento dei fabbricati principali esistenti fino al raggiungimento del tipo di riferimento; 

3. L’ampliamento dei fabbricati secondari esistenti per arrivare al tipo di riferimento; 

4. Il ricorso all’ampliamento una tantum per gli edifici esistenti alla data di adozione della variante. 

A questo scopo si potrà passare all’individuazione dell’area massima di sviluppo dei fabbricati in coerenza con il 

contesto e con l’assetto della proprietà. Per area massima di sviluppo dei fabbricati s’intende l’area massima in 

cui è consentita l’edificazione in relazione ai fabbricati esistenti ed al raggiungimento di una forma di impianto 

che ripropone le originarie regole del costruire. 
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Esempio di individuazione delle categorie di intervento. 

 

Da questo deriviamo un corpus normativo che deve permettere al cittadino di poter mantenere i fabbricati 

residenziali (e quelli destinati a funzioni compatibili) principali esistenti, di recuperare ai fini residenziali dei 

fabbricati accessori rustici (secondari) esistenti sottoutilizzati o non utilizzati consentendo anche l’ampliamento 

degli stessi mediante la riproposizione dei tipi originari e, nei casi più complicati, consentire eventuali 

ampliamenti una tantum.  
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Queste norme sono realizzabili con la riproposizione della normativa di Variante addotta adeguandola ai grafici 

d’individuazione delle categorie di intervento ridefinite in sede di risposta alle riserve regionali. 

La normativa di piano deve anche incentivare e, in qualche modo, “imporre”, se necessario, la demolizione dei 

fabbricati precari o in netto contrasto ai fini di una ricostruzione, recuperandone i volumi, in maniera coerente. 

Naturalmente questo tipo di fabbricati precari non incide sensibilmente sulla capacità insediativa del lotto 

interessato in quanto rappresenta sempre una piccola porzione di edificato. 

Nelle zone residenziali, oltre a tutelare le parti di esse di maggior valore storico artistico ed ambientale, la 

normativa indica la possibilità di stabilire tipologie ed allineamenti tradizionali, consoni ai luoghi ai quali si 

riferiscano e che comprendano sia i tipi edilizi agricoli-rurali, sia quelli residenziali di matrice rurale. Per 

conservare in maniera articolata e pregnante le caratteristiche generali delle aree classificate come zto A0, la 

normativa si occupa anche della preservazione e del recupero di tutti gli elementi architettonici caratteristici 

(muri, portoni, ecc.) e di mantenere la funzione di verde in edificato per i cortili, gli orti e spazi ortofrutticoli 

adiacenti ai fabbricati originari. 

Nella normativa di piano é possibile sganciare la realizzazione degli interventi dagli indici e parametri urbanistici 

tipici delle zone di completamento che hanno ormai mostrato la loro inadeguatezza se applicati in zone a grande 

valenza storico paesaggistica (l'indice fondiario non potrà superare, comunque il limite massimo di 5 m
3

/m
2

, con 

riferimento all'ambito di proprietà, come stabilito dall'art. 35 delle norme di attuazione del PURG). 

 

Una valutazione a parte merita la scelta delle categorie di intervento attuabili nelle Zone A0. 

Per la scelta delle categorie di intervento nelle Zone A0 Si è proceduto ad un attento riesame dell’intero impianto 

sia normativo che di classificazione delle categorie d’intervento riferite ai singoli fabbricati (vedi tavole in scala 

1:1.000) in modo da poter attestare la congruenza tra quanto emerso in sede di analisi e il rilievo dei fabbricati 

esistenti e quanto ammesso con le differenti categorie d’intervento sui singoli fabbricati. 

Nella revisione delle Zto A0 si è cercato di seguire, nel principio, le finalità riportate all’art. 1 della L.R. 19/2009 

“Codice Regionale dell’edilizia” dove alla lettera e) stabilisce che: 

e) la semplificazione delle procedure relative agli interventi edilizi, con preferenza per le soluzioni che 

producono la responsabilizzazione del costruttore, del progettista e del direttore dei lavori, con riduzione dei 

controlli amministrativi; cercando di coniugare tale disposizione con quanto enunciato alla lettera b) dello stesso 

articolo: 

b) la diffusione dell'edilizia sostenibile e il miglioramento della qualità architettonica attraverso la valorizzazione 

del patrimonio storico-culturale e delle caratteristiche ambientali del territorio regionale; 

Rispetto all’impianto ed alle disposizioni normative previgenti alla LR 19/2009, la tipologia degli interventi edilizi 

ammessi sui fabbricati così come definiti all’art. 4 della citata legge, sono sostanzialmente molto differenti da 

quanto era ammesso e consentito in precedenza.  

Si è cercato, quindi, di proporre un’interpretazione estensiva dell’art. 4 della LR 19/2009.  
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Nel rispetto della norma regionale, la tipologia degli interventi edilizi ammessi all’interno della zona A0 si 

riducono a 7 casi di cui ben 3 di questi riguardano una differente descrizione degli interventi di “Ristrutturazione 

edilizia”.  

E’ Possibile che il nuovo impianto normativo risulti, apparentemente, semplificato. La semplificazione delle 

definizioni può apparire permissiva in riferimento alla proposizione di interventi di sostituzione edilizia radicale 

che non sono in sintonia con lo spirito di tutela e salvaguardia del patrimonio edilizio esistente. 

Non è assolutamente questa la natura che si vuole attribuire alla norma.  

Resta sempre il fatto che comunque l’impianto normativo comprende una serie di indicazioni sulle modalità 

costruttive, caratteristiche dei luoghi e tipologie edilizie più significative. Di conseguenza, in fase di 

riedificazione, anche gli interventi edilizi più significativi consentiti, quali quello della ristrutturazione edilizia con 

demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente, si dovranno seguire precise regole sia compositive delle 

facciate che di caratteristiche dei materiali da impiegare che si ispirino fedelmente alla tradizione locale.  

Fatte tali premesse, si è provveduto ad una attenta verifica riguardo all’attribuzione delle differenti categorie 

d’intervento sui diversi fabbricati, limitando gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedano la completa 

demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti solo agli edifici che risultano in completo contrasto con le 

caratteristiche tipologiche dei luoghi od a quelli che, privi di significativo valore architettonico, non si attestino 

sul fronte strada. 

Alcuni edifici sono stati inclusi all’interno della categoria soggetta a: 

 ristrutturazione edilizia con conservazione dell’involucro esterno: ricomprendendo all’interno della 

medesima categoria, oltre a ciò che già prevede il prontuario, anche quegli edifici che presentano un 

grado di compromissione delle fronti, come ad esempio fori e aperture disallineante e/o poco coerenti 

con il manufatto stesso, e per cui è possibile prevedere la possibilità di adeguare i fori e le aperture 

secondo le disposizioni del prontuario e con l’obbligo di eliminare gli elementi avulsi dal contesto, 

ricreando così fabbricai edilizi che seguono le regole tradizionali formali. 

 oppure a  

 edifici soggetti a ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione: per quegli edifici cioè che 

presentano un grado di compromissione più elevato di quelli appartenenti alla precedente categoria, 

per cui sono consentiti tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, compreso l’intervento che prevede 

la demolizione e ricostruzione dell'edificio, con il vincolo di mantenere la nuova costruzione nella 

medesima posizione di quella demolita e con la riproposizione delle dimensioni, della tipologia, della 

sagoma, e degli elementi architettonici caratteristici dei luoghi, riutilizzando gli elementi caratteristici 

presenti nel fabbricato originario (riquadri di fori, fregi, colonne, aperture, androni, …). 

Altri fabbricati sono stati riconosciuti nella categoria del restauro e risanamento conservativo per via delle loro 

caratteristiche intrinseche e storiche, aumentando così il livello di protezione e tutela.  
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È, infine, utile sottolineare che il patrimonio edilizio del comune, di origini storiche, è stato fortemente 

rimaneggiato e trasformato nel tempo. Pochi sono gli edifici che hanno mantenuto una loro integrità; spesso, 

anche in centro urbano, si sono verificate delle sostituzioni edilizie violente e disarmoniche. Proprio per 

l’eterogeneità formale dei fabbricati sono state ipotizzate le 3 categorie di intervento della ristrutturazione edilizia, 

aventi ciascuna diversa finalità e potere di intervento. 

 

***** 

Art. xx  Z.t.o A0 – Centri storici conservati 
 
1.- La zona A0 è costituita dalle aree e dalle costruzioni che formano i nuclei edificati di antica formazione e che 

conservano l’impianto urbanistico originale. Si tratta di edifici e complessi di edifici di origine rurale, di 

fabbricati di pregio architettonico ed ambientale, di costruzioni che hanno sostituito quelle originali e di altri 

manufatti posteriori, compresi gli annessi, le aree di pertinenza e gli spazi inedificati funzionali, il sistema delle 

corti comuni e dei cortili, degli orti e degli altri elementi legati all’impianto urbano e sociale originario.  

 

2.- La zona A0 è stata perimetrata, per ogni nucleo edificato, nelle tavole di progetto in scala 1:1.000. 

 

3.- Il PRGC si propone di conservare le caratteristiche tipologiche e storiche significative ancora presenti, 

ammettendo integrazioni volumetriche, nel rispetto degli elementi tipologici e formali dominanti, al fine di 

promuovere in forma diretta, ma controllata, il recupero e il consolidamento delle funzioni insediate. Le 

permanenze di pregio architettonico ambientale e le relative pertinenze dovranno essere conservate nella loro 

entità morfologica originaria. I manufatti di nuova edificazione dovranno uniformarsi alla tipologia tradizionale dei 

tessuti edilizi dei quali fanno parte, sotto il profilo dei volumi, delle altezze, dei caratteri, nel rispetto degli 

elementi e dei materiali, anche per quanto riguarda coperture, infissi ed elementi accessori.  

 

4.- All’interno della zona sono ammesse destinazioni d'uso residenziali e compatibili con la residenza così come 

definite dall’art. 5 della L.R. 19/2009, quali: 

- residenziale; 

- servizi; 

- alberghiera; 

- direzionale, (escluso direzionale ricreativo); 

- commerciale al dettaglio con superficie di vendita inferiore a 250 mq; 

- attività di servizio (art. 5 comma 1 lettera b della LR 19/2009); 

- agricola, limitatamente alla realizzazione di annessi rustici alle abitazioni sotto condizione che non vi si 

prevedano usi e non vi si svolgano attività che possano arrecare disturbo alla funzione residenziale (la 

previsione di allevamenti di animali ad uso familiare è subordinata al fatto che tali allevamenti siano 
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destinati esclusivamente all’autoconsumo, non superino la consistenza dell’equivalente di 0,33 UBA e 

distino dagli edifici residenziali almeno m 15,00); 

- servizi e attrezzature collettive. 

5.- Nei lotti edificati è sempre consentito il recupero a fini residenziali, e alle altre destinazioni ammesse in zona, 

degli annessi rustici esistenti alla data di adozione della presente variante n. 15 al PRGC.  

 

6.- Tale zona si attua con intervento diretto, secondo la tipologia d’intervento  indicata per ogni singolo 

fabbricato nelle specifiche contenute nelle tavole di progetto in scala 1:1.000. 

 

7.- Con riferimento all’art. 4 della L.R. 19/2009 gli interventi ammessi sono i seguenti: 

- attività edilizia libera con le limitazioni previste al successivo comma 12; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- restauro e risanamento conservativo; 

- ristrutturazione edilizia, con le specificazioni riportate al comma successivo; 

- ampliamento; 

- nuova costruzione; 

- demolizione.  

 

8.- Le tavole grafiche di progetto in scala 1:1.000 individuano i singoli edifici e le aree di pertinenza, compresi 

all'interno della Zona A0 in base alle categorie di intervento consentite su di essi, in rapporto al loro particolare 

valore architettonico, storico, culturale e documentale ed alle loro caratteristiche di pregio ambientale, tipologia, 

qualità architettonica, epoca di costruzione e stato di conservazione. 

Sono indicati gli edifici soggetti a: 

- restauro e risanamento conservativo;  

- ristrutturazione edilizia di cui all’art. 19 lettera c) della L.R. 19/2009 con una specifica per gli edifici 

soggetti a ristrutturazione edilizia vincolata al mantenimento delle pareti perimetrali (svuotamento 

dell’edificio) ed a demolizione e ricostruzione con il mantenimento della sagoma e delle caratteristiche 

tipologiche esistenti;  

- demolizione; 

Sono inoltre individuate:   

- le aree sulle quali sono consentite la nuova costruzione compresi gli interventi di ampliamento e di 

sopraelevazione con indicato il numero dei piani e gli schemi di ampliamento e sopraelevazione;  

- le particolarità urbanistiche ed architettoniche da perseguire e da conservare; 

- le corti; 

- le aree a verde (ex braide o campi chiusi).  
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Le categorie d’intervento sono le seguenti: 

a. Edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo. 

 

Sono gli edifici di maggiore pregio storico, documentale architettonico ed ambientale, dei quali interessa la 

conservazione della composizione delle facciate, dell’impianto edilizio, della tipologia e delle caratteristiche 

costruttive, associata al mantenimento del loro rapporto con gli spazi inedificati privati e collettivi. Sono 

compresi in questa categoria gli edifici di notevole valore storico o artistico; quelli sottoposti a vincolo ai sensi 

della Parte seconda Titolo I del D.lgs. 42/2004, di cui si prevede la conservazione ed il recupero di ogni parte 

sia interna che esterna e quelli schedati a cura del Centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale 

ed ambientale di Passariano. Sono compresi inoltre quegli edifici, anche non residenziali, che, pur essendo di 

minor pregio di quelli della categoria precedente, hanno mantenuto inalterate nel tempo le caratteristiche 

tipologiche, fisiche e formali originarie. 

 

Per questi edifici sono consentiti: 

a1) interventi compresi in attività libera con le limitazioni previste al successivo comma 10; 

a2) interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 4, co. 2, lett. b) della L.R. 19/2009, 

limitatamente a quegli interventi che interessano la parte esterna dei muri perimetrali dei 

fabbricati, ovvero consistono nel rifacimento totale dell'intonaco e del rivestimento 

esterno degli edifici con la prescrizione che devono essere mantenute le caratteristiche e 

le colorazioni in essere; la sostituzione dei serramenti esterni con il mantenimento 

dell'aspetto tipologico e delle colorazioni in essere. E’ consentita la sostituzione del solaio 

di interpiano senza modificazioni della quota d'imposta, rispettando le tecniche del 

restauro. Per questi fabbricati, con questa tipologia d’intervento non è consentita 

l’apertura e/o la soppressione dei fori esterni; 

a3) interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 4, co. 2, lett. c) della L.R. 

19/2009. 

In caso di particolari e documentate esigenze sono tollerati gli interventi volti all’aumento delle unità immobiliari. 

b. Edifici soggetti a ristrutturazione edilizia. 

 

Si tratta di edifici residenziali e di accessori costruiti sull’impianto originale ed in seguito modificati e adeguati 

con caratteristiche compatibili con la zona o che possiedono una certa dignità formale riferibile alla data della 

loro costruzione. Di questi edifici interessa la conservazione dell’impianto generale originale, del loro rapporto 
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con l’ambito urbano e l’adeguamento formale, riferito all’epoca di costruzione e il mantenimento delle 

peculiarità compatibili con le caratteristiche della zona. 

Per questi edifici sono consentiti: 

b1)  interventi compresi in attività libera con le limitazioni previste al successivo comma 10; 

b2)  interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 4, co. 2, lett. b) della L.R. 19/2009; 

b3)  interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 4, co. 2, lett. c) della L.R. 19/2009; 

b4)  interventi di ristrutturazione edilizia (art. 4 comma 1) lettera c) della  L.R. 19/2009). Gli interventi 

dovranno rispettare le modalità costruttive indicate al successivo comma 15; 

b5)  interventi di ristrutturazione edilizia con le seguenti limitazioni:   

- Per gli edifici soggetti a  ristrutturazione edilizia con conservazione dell’involucro esterno sono 

consentiti tutti gli interventi che comportano l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di elementi 

costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso, la modifica o la riorganizzazione della 

struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della 

destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti. 

- Gli interventi di sostituzione delle strutture orizzontali e di copertura che presentano la caratteristica di 

struttura a vista saranno soggette a intervento di ripristino. Negli interventi di ripristino dovranno essere 

mantenute le stesse quote di gronda e di colmo. 

- Gli interventi di sostituzione delle strutture di copertura (salvi gli interventi di ripristino per quelle aventi 

caratteristiche di struttura a vista) potranno essere operate modificazioni di quota finalizzate ad un 

generale miglioramento igienico dell'edificio purché non comportino modifiche o intersecazioni alle 

finestrature.  

- In caso di impossibilità di raggiungere le altezze minime interne prescritte dalla normativa vigente per i 

vani abitabili e accessori, sarà consentito procedere alla sopraelevazione del fabbricato in modo tale da 

consentire il soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'art. 5 della L.R. 44/1985 integrato e 

modificato dall'art. 23 della L.R. 31/1996, avendo la massima cura di apportare le modifiche minime 

possibili al posizionamento ed al ritmo dei fori di facciata ed eventualmente riproponendone quelli 

tradizionali. Devono essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nel capitolo riguardante la “normativa 

edilizia”  del Prontuario di cui al comma 16 del presente articolo. In caso di crollo parziale delle 

murature esterne si deve procedere alla ricostruzione delle parti crollate avendo la massima cura nel 

riproporre le forme originali adattando alla ricostruzione i materiali, o parti di essi, che componevano le 

parti crollate stesse. 

- Per gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione sono consentiti tutti 

gli interventi di ristrutturazione edilizia compreso l’intervento che prevede la demolizione e 

ricostruzione dell'edificio con il vincolo di mantenere la nuova costruzione  nella medesima posizione 



 

 47 

di quella demolita e con la riproposizione delle dimensioni, della tipologia, della sagoma, e degli 

elementi architettonici caratteristici dei luoghi. Devono essere rispettate tutte le prescrizioni riportate 

nel capitolo riguardante la “normativa edilizia”  del Prontuario di cui al comma 16 del presente articolo. 

Qual’ora, presenti dovranno essere riutilizzati  elementi caratteristici presenti nel fabbricato originario 

quali, ad esempio, riquadri di fori, architravi, colonne, decori, fregi, sporti di linda eccetera.  Gli 

interventi di ristrutturazione edilizia possono essere attuati contestualmente a interventi di ampliamento 

all'esterno della sagoma e sedime esistenti. In tali casi dovranno essere rispettati, per le parti 

dell'immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale relativamente al sedime, alla sagoma, al 

volume e all'altezza le  distanze fra edifici e dai confini contenute nel presente articolo e delle 

prescrizioni planivolumetriche tipologiche ed architettoniche contenute nel Prontuario di cui al comma 

16 del presente articolo. 

- Sono consentiti gli interventi volti all'aumento delle unità immobiliari. 

 

c. Nuove costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni. 

 

Le nuove costruzioni sono ammesse all’interno dei perimetri indicati nelle allegate tavole grafiche di progetto in 

scala 1:1.000 con tratto di colore  rosso Il perimetro indica il massimo sviluppo in pianta del nuovo fabbricato. 

All’interno di  tali perimetri possono essere ricompresi anche edifici soggetti a demolizione. Se non 

diversamente specificato, l’altezza massima dei nuovi fabbricati non potrà essere superiore a quella dell’edificio 

adiacente. Nel caso di edifici isolati privi di riferimenti sul numero dei piani, l’altezza massima consentita è di 

7,00 m.  

 Nel caso in cui sugli edifici perimetrali all’interno del perimetro della nuova costruzione siano apposte le sigle 

S1 o S2, l’altezza della nuova costruzione si intende sopraelevata rispettivamente di 1 o 2 piani rispetto 

all’altezza dell’edificio esistente. 

Nel caso di edifici soggetti ad intervento di ristrutturazione edilizia con perimetro di sagoma limite e le 

didascalie P1 o P2 si intende che il numero di piani massimo consentito è di 1 o 2  oltre al piano terra.  

L’indice di edificabilità fondiaria non potrà in nessun caso superare il valore di If = 5,00 mc/mq. 

Prima di procedere alla nuova edificazione dovranno essere demoliti tutti i fabbricati compresi all’interno del 

perimetro delle sagome limite indicate nelle tavole di progetto. 

Gli interventi nuova costruzione e ampliamento, potranno essere realizzati anche per lotti successivi. 

I fabbricati esistenti alla data di adozione della variante Generale al PRGC, con esclusione dei fabbricati soggetti 

a restauro e conservazione tipologica, dove non sono previsti  ampliamenti in elevazione o planimetrici possono 

essere ampliati una tantum con una volumetria massima, utile o accessoria, di 50 mc per unità immobiliare, a 

condizione che l’intervento sia coerente con la tipologia dell'edificio stesso, sia caratterizzato da qualità 

architettonica e localizzato in coerenza con quanto indicato nei punti successivi del presente articolo. 
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Dopo l’avvenuta realizzazione delle nuove costruzioni, degli ampliamenti e delle sopraelevazioni saranno sempre 

possibili: 

- interventi compresi in attività libera con le limitazioni previste al successivo comma 10;  

- interventi di manutenzione straordinaria;  

- interventi di ristrutturazione edilizia di cui precedente punto b4.  

 

d. Edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione  

 

Si tratta di strutture minori, funzionalmente inutilizzabili che costituiscono fattori marginali ed occasionali, motivo 

di degrado nell’ambito del sistema edificato. Di tali strutture si auspica la demolizione per consentire un migliore 

utilizzo degli spazi inedificati privati o collettivi. 

Fino alla loro demolizione su tali edifici sono consentito esclusivamente: 

d1) interventi di manutenzione ordinaria;  

e. Aree libere non edificate. 

 

Sono quelle aree comprese nel nucleo edificato di antica formazione ed adiacenti ad esso, che fanno parte 

integrante dell'insediamento originario e che sono venute formarsi contemporaneamente ad esso. Tali aree 

costituiscono un elemento significativo del processo di costituzione dell'aggregato urbano e, per il loro 

particolare valore ambientale e paesaggistico, devono essere preservate dall'edificazione e tutelate nella loro 

consistenza e nei loro contenuti funzionali. 

e1) Corti. Si tratta di spazi inedificati privati o promiscui funzionali all’accesso ad edifici: corti, aie, 

cortili, giardini.  Queste aree  possono essere utilizzate come spazi di sosta stanziali o, nel caso 

siano di pertinenza di attività commerciali come spazi di sosta di relazione a servizio dell’attività 

stessa. Al loro interno sono consentiti tutti gli interventi volti alla manutenzione, potenziamento e 

nuova realizzazione di reti tecnologiche interrate. E’ ammessa l’attività edilizia liberà con le 

limitazioni riportate al successivo comma 10. Compatibilmente con l’assetto delle proprietà 

dovranno essere demolite tutte le recinzioni interne.  

e2) Aree verdi, Sono costituite dalle ex braide e campi chiusi che allo stato attuale sono di pertinenza di 

fabbricati esistenti, utilizzati come orti, giardini, coltivi ecc. Su queste aree sono consentiti gli usi 

a verde, agricoli, ortofrutticoli e coltivi, possono essere utilizzate anche per la realizzazione di 

piccoli annessi rustici o alla residenza fino ad un massimo di 50 mc per ogni proprietà. La 

costruzione di questi fabbricati è soggetta a SCIA e dovrà essere rispettate tutte le indicazioni 

formali, tipologiche e architettoniche previste al successivo comma 15. All’interno di queste aree, 

se destinate a parco, dovranno essere tutelati gli alberi, sarà comunque possibile ricavare dei 
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percorsi o accessi c arrai alla proprietà, aree per il gioco e piscine sempre nel rispetto degli alberi 

esistenti. L’area verde, costituente il parco dell’ex locanda “Alla Posta”, per la parte prospiciente 

la “corte” e per una profondità di 25,00 m. potrà essere destinata a parcheggio di relazione a 

servizio della attività ricettiva. In questo caso dovranno comunque essere rispettare le alberature 

esistenti e il fondo stradale non potrà essere pavimentato con bitume,  cemento o altro materiale 

impermeabile ma eventualmente sistemato solo con ghiaietto.  

 

9.- Al fine di consentire il ripristino di fabbricati andati distrutti a causa di eventi di forza maggiore, nonché 

conseguentemente a interventi di demolizione controllata volti a preservare l’incolumità delle persone richiesti 

dagli Enti competenti, può essere consentita la ricostruzione degli edifici demoliti, nel rispetto del volume e 

della sagoma originari, in base alle rilevazioni catastali e/o storicamente accertabili. È sempre ammessa 

l’eliminazione delle superfetazioni. Gli ampliamenti e le nuove edificazioni dovranno integrarsi armonicamente 

nel sito e con le preesistenze, prendendo ad esempio i riferimenti progettuali e gli elementi architettonici 

caratteristici dei luoghi, descritti nei commi successivi.  

 

10.- All’interno della zona, sono ammessi gli interventi di attività edilizia libera, così come definiti dall’art. 16 

della LR 19/2009, con l’esclusione dei seguenti interventi: 

- a) depositi temporanei di merci o di materiali a cielo aperto; 

- b) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, 

bussole, verande, costruzioni ad uso garage, serre e depositi attrezzi e simili;  

- c) interventi per il risparmio energetico che comportano limitate modifiche volumetriche così come 

previsto all’articolo 37 della LR 19/2009 (Misure per la promozione del rendimento energetico 

nell’edilizia) su edifici o unità immobiliari esistenti soggetti al solo intervento di restauro e risanamento 

conservativo e per le loro aree di pertinenza;  

- d) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici di cui alla lettera m) comma 1 della L.R. 

19/2009 disposti su falde prospicienti la pubblica via e comunque non su edifici soggetti a restauro e 

risanamento conservativo;  

- e) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti 

tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma dell'edificio 

sugli edifici soggetti a solo intervento di restauro e risanamento conservativo e per le loro aree di 

pertinenza.  

 

11.- Con riferimento alle allegate tavole grafiche di progetto in scala 1:1.000 dove con specifica grafia sono 

individuati i muri di cinta ed i portoni che conservano valore architettonico ed ambientale, all’interno della zona 
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A0, al fine di fornire ulteriore tutela dell'impianto originale e dell’aspetto formale delle aree di conservazione 

ambientale, si prescrive:  

- il mantenimento del fronte e dei muri di cinta;  

- il mantenimento dei portoni in tutti i loro elementi architettonici e dei porticati passanti che mettono in 

comunicazione gli spazi privati con la pubblica via; 

- il mantenimento delle recinzioni, dei portoni, dei pilastri inseriti nelle stesse, sia situate forte strada sia 

interne ai lotti privati. 

 

In seguito ad uno studio più approfondito potranno essere stabilite categorie di intervento diversificate per i 

portoni e per le recinzioni e per i pilastri; in mancanza di tale studio sono consentiti soltanto interventi di 

manutenzione senza alterazione dei materiali ed interventi di restauro. 

 

12.- Negli interventi di ampliamento, qualora ammessi, le distanze dai confini e tra gli edifici non potranno 

essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici esistenti nella zona, computate senza tenere conto delle 

costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di interesse ambientale fermo restando il rispetto delle norme 

stabilite dal Codice Civile. Per le nuove costruzioni si applicano le norme stabilite dal Codice Civile. E’ prescritta 

la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate dei nuovi edifici e pareti di edifici antistanti, mentre le 

distanze dai confini sono quelle stabilite dal Codice Civile. Gli ampliamenti dovranno mantenere, lungo il fronte 

strada, gli allineamenti dettati dalle costruzioni preesistenti. La strada pubblica interrompe le distanze minime di 

metri 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 

 

13.- In caso di insediamento di nuove attività commerciali dovrà essere prevista all'interno del lotto di pertinenza 

una superficie da destinare a parcheggio stanziale e di relazione in misura non inferiore al 30% della superficie 

di vendita delle attività alle quali si riferiscono. Tali parcheggi potranno essere ricavati anche in prossimità 

dell'esercizio commerciale stesso, o sull'area idonea più vicina ad esso entro un raggio non superiore a m. 200 

di percorso.  

 

14. Per gli interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività e del Permesso di Costruire dovrà 

essere presentato un progetto unitario su tutta l'area di pertinenza che preveda la demolizione di tutte le 

costruzioni accessorie prive di valore. I Progetti edilizi dovranno contenere, oltre alla normale documentazione, i 

seguenti elaborati: 

- rilievo completo quotato dello stato di fatto con piante, prospetti e sezioni degli edifici in scala 1:100, o 

maggiormente dettagliata, con l'indicazione dell'orditura e delle strutture dei solai e del tetto e con 

l'indicazione dei materiali di finitura e di copertura; 

- indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso in atto dei singoli vani; 
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- planimetria dell'area di pertinenza in scala 1:200, o maggiormente dettagliata, quotata ed allargata agli 

edifici e spazi limitrofi per almeno un raggio di m. 10 dai confini; rilievi di eventuali particolari 

architettonici o di pregio ambientale in scala 1:20 o maggiormente dettagliata; 

- eventuali documentazioni storiche, anche fotografiche, con l'indicazione della fonte;  

- documentazione fotografica; 

- relazione illustrativa dello stato di fatto con particolare riferimento all'impianto urbanistico originale, alla 

tipologia, ai materiali ed alle destinazioni d'uso originali. 

 

15. All’interno della zona  dovranno essere rispettate le seguenti modalità costruttive: 

a. Tipologie edilizie. Dovranno essere mantenute le tipologie originali, nella misura maggiore possibile in 

relazione alle esigenze funzionali, anche in caso di cambio di destinazione d'uso da annesso rustico a 

residenza o altri casi analoghi; 

b. Numero dei piani. Il numero dei piani originale non può essere modificato fatti salvi i casi di 

sopraelevazione consentiti; 

c. Murature esterne ed intonaci esterni. Le pareti perimetrali esterne degli edifici soggetti ad interventi 

edilizi dovranno essere mantenute per la maggior parte possibile compatibilmente con le esigenze 

statiche e igieniche delle stesse. Le pareti perimetrali di nuova realizzazione dovranno essere costruite 

in muratura di laterizio o di qualsiasi altro materiale dovranno presentare la faccia in vista con superficie 

intonacata e tinteggiata, oppure intonacata con intonaco precolorato, nelle tinte pastello chiare o delle 

terre naturali nelle tonalità presenti in loco. Le murature in sasso individuate nelle tavole in scala 

1:1000 andranno mantenute; 

d. Tipo di tetto, manto di copertura, pendenze, sporti di linda I tetti di nuova realizzazione dovranno essere 

del tipo a due falde, a capanna, o a padiglione, a tre o quattro falde, le falde dovranno essere unite in 

unica linea di colmo. Solo le costruzioni accessorie staccate potranno avere tetto ad una falda. In caso 

di più edifici accorpati, in linea o a schiera, non è necessario che le linee di gronda e di colmo dei 

diversi edifici coincidano in un livello unico. La pendenza delle falde dovrà essere compresa tra il 30% 

ed il 50% e comunque dovrà essere simile a quella degli edifici limitrofi. Il manto di copertura, anche 

dei fabbricati accessori, dovrà essere  preferibilmente in tegole di laterizio (coppi comuni); potranno 

essere usate anche tegole in calcestruzzo che riprendano la forma ed il colore di quelle in laterizio. Gli 

sporti di linda dovranno riprendere le dimensioni relative ai tipi originali ed essere realizzate con travi in 

legno, correntini e tavelline di laterizio, oppure in tavolato. Sarà possibile realizzare cornici di sottotetto 

in muratura intonacata e sagomata oppure in mattoni posti di punta a formare denti di sega con 

soprastanti corsi posti ad una testa che riprendano disegni, forme e dimensioni di cornici originali 

presenti in fabbricati vicini o adiacenti a quello oggetto di intervento; 
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e. Ballatoi, poggioli, scale I poggioli ed i ballatoi previsti negli interventi di progetto dovranno essere 

realizzati nelle posizioni e con le dimensioni simili a quelle riscontrabili nei tipi originali. Dovranno 

essere mantenute le scale esterne esistenti; i materiali da usare nella loro ricostruzione dovranno essere 

quelli usati tradizionalmente: legno, pietra e murature di sostegno intonacate; i parapetti dei ballatoi, dei 

poggioli e delle scale dovranno essere realizzati in legno ad elementi orizzontali oppure in ferro 

verniciato in tinte scure (bruno, nero, ghisa, canna di fucile) ad elementi verticali e con disegno lineare, 

simili ai tipi tradizionali; sulle rampe la direzione degli elementi di parapetto in legno seguirà 

l'andamento pendente della rampa stessa; 

f. Locale fogolar. Dovranno essere conservati i locali sporgenti dal perimetro del fabbricato già destinati a 

"fogolar" anche se hanno subito il cambio dell’utilizzo. Qual ora le norme lo consentano nei fabbricati 

con caratteristiche riconducibili al tipo friulano o a corte potrà essere ricavato un locale sporgente con 

funzioni che richiamino l'originale utilizzo come "fogolar"; 

g. Portici passanti, portoni I fori dei portoni di portici passanti e di recinzioni esistenti, individuati nelle 

tavole di piano dovranno essere conservati con le rispettive peculiarità e non potranno essere tamponati 

in alcun modo; dovranno essere conservati anche tutti gli elementi architettonici caratteristici 

h. Corti e recinzioni. Fermo restando quanto specificato nel paragrafo precedente le recinzioni delle corti 

esistenti, in muratura mista di pietrame o ciottoli dovranno essere mantenute e conservate. Le 

recinzioni fronte strada di progetto, ove realizzabili in quanto compatibili con le tipologie originali 

presenti in sito, dovranno essere realizzate in muratura di pietrame o ciottoli o in muratura di qualsiasi 

genere intonacata, con altezza massima pari a m. 2,00 e comunque dovranno uniformarsi alle recinzioni 

tradizionali esistenti sui lotti contermini. Per le delimitazioni dei lotti interne e non fronte strada è 

consentita anche la realizzazione di recinzioni costituite da zoccolo in muratura intonacata di altezza fino 

a m 1,00 e soprastante cancellata in profilati metallici, di altezza fino a m 1,50, composti a disegni 

lineari o tradizionali e verniciata in tinte scure oppure di recinzioni costituite da pali metallici o in legno 

infissi nel terreno e da rete plastificata di colore verde con altezza massima pari a m 2,50. La 

pavimentazione delle corti comuni, qual ora dovesse essere realizzata, potrà essere in acciottolato, in 

lastre di pietra, in cemento lisciato a frattazzo o in elementi prefabbricati autobloccanti in calcestruzzo 

di colore grigio 

i. Fori di facciata, forma, dimensioni, contorni. I fori delle finestre esistenti dovranno essere mantenuti per 

quanto possibile sia nelle dimensioni sia nella posizione rispetto al fabbricato, i nuovi fori di finestra 

dovranno uniformarsi a quelle esistenti e comunque dovranno essere rettangolari con la base di 

dimensione inferiore all'altezza, al piano terra potranno essere di forma quadrata con il lato pari alla 

base degli altri fori di finestra e nel piano sottotetto potranno essere anche ellittici con l'asse orizzontale 

maggiore rispetto a quello verticale e pari alla base degli altri fori di finestra. I fori di facciata di porte o 

finestre dovranno avere spigolo vivo tra la parte interna della spalletta e la parte esterna della muratura 
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perimetrale e potranno essere contornati con profili in pietra naturale o artificiale aventi spessore in 

mostra non inferiore a cm. 12 e sporgenza dalle pareti di cm. 2-3, tali profili dovranno presentare 

finitura delle facce in vista di tipo bocciardato o trattato a punta a righe diagonali; i fori di facciata 

potranno altresì essere contornati con cornici di intonaco aventi le stesse caratteristiche dimensionali. 

Sono escluse tutte le altre cornici e contorni. Le eventuali vetrine commerciali dovranno essere ricavate 

nei fori di facciata esistenti con limitati interventi di trasformazione di fori di finestre in fori di porte, 

mantenendo inalterato il ritmo originale di facciata. In caso di vetrine previste su ampliamenti si dovrà 

procedere in analogia; 

j. Serramenti esterni, forma, materiali, coloriture. I serramenti esterni dovranno essere realizzati in legno a 

tinta naturale o colorato nelle gradazioni tradizionali del bianco e del grigio oppure in alluminio o pvc 

colorati nelle stesse tinte. Le finestre potranno essere a due ante con tre specchiettature ciascuna 

oppure a due ante o ancora, preferibilmente, ad anta unica. I serramenti di protezione, ante d'oscuro e 

portoncini d'ingresso, dovranno essere realizzati in legno a tinta naturale o colorato nelle tonalità 

tradizionali del grigio e del verde oppure in alluminio o pvc colorato nelle stesse tinte. Le ante d'oscuro 

dovranno essere generalmente due per ogni finestra e del tipo a corpo e scandola con doghe verticali 

esterne e scandole orizzontali interne, oppure con ante cieche specchiettate o ante con gelosie fisse o 

apribili. I portoncini d'ingresso potranno riproporre le tipologie delle ante d'oscuro ed avere, 

eventualmente, vetrate le specchiettature superiori. Le finestre dei piani terra potranno essere prive di 

ante d'oscuro, in questo caso potranno essere provviste di inferriate inserite nella luce del foro, in barre 

di acciaio a sezione circolare o poligonale composte a maglia quadrata o rettangolare secondo i disegni 

tradizionali. Sono consentite le finestre a tetto sulle falde non prospicienti gli spazi pubblici; 

k. Camini. I camini e le torrette di camino dovranno essere realizzati in similitudine con quelli esistenti e 

comunque secondo i disegni tradizionali. Potranno avere sezione quadrata o rettangolare, copertura a 

due o quattro falde con coppi in laterizio; 

l. Abbaini. Eventuali abbaini previsti dovranno essere posizionati sulla facciata posteriore degli edifici e 

non dovranno sporgere dalla linea di colmo; la forma della loro facciata non potrà essere triangolare 

con falde molto spioventi ma dovrà essere pentagonale con pendenza delle due falde simile a quella 

del tetto; 

m. Intestatura travi. Le travi di tetto negli sporti di linda prospicienti spazi pubblici dovranno essere 

intestate con sagome tradizionali; 

n. Tavelline. Le tavelline degli sporti di linda prospicienti spazi pubblici potranno essere colorate con latte 

di calce o colore bianco e composte in modo da ricavare motivi ornamentali romboidali o a bande 

trasversali secondo lo schema tradizionale; 

o. Decorazioni. Le decorazioni esistenti nelle facciate o in nicchia dovranno essere conservate ed 

eventualmente restaurate.  
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p. Divieti. Sono vietati:  

-  gli aggetti, anche tettucci 

- a protezione di ingressi, sulla strada oltre il limite di allineamento ad eccezione degli sporti di gronda e 

di eventuali canne fumarie.  

- le recinzioni in rete metallica plastificata verso gli spazi pubblici. Questo tipo di recinzioni sono 

consentite esclusivamente tra confini interni di fondi. 

- le recinzioni con elementi frangisole in qualsiasi materiale.  

- i serramenti esterni in alluminio anodizzato nei colori argento, bronzo e testa di moro ed altre tinte 

vivaci.  

- gli avvolgibili in qualsiasi materiale.  

-  i vetri di serramenti esterni con inserite trame metalliche o di altri materiali (inglesine) e sono vietati i 

vetri con superficie riflettente (vetri a specchio). 

-  i rivestimenti esterni degli edifici, anche limitatamente allo zoccolo, con piastrelle o mattonelle di gres, 

klinker, pietra e altro; gli zoccoli potranno essere realizzati con intonaco o malta, anche grezzi, e 

contornati da fasce lisce dello stesso materiale.  

- i paramenti in mattoni facciavista per le facciate dei fabbricati sul fronte strada. 

Negli interventi sugli annessi rustici con destinazione d'uso di pertinenza della residenza potranno essere usati 

anche materiali non indicati nel presente articolo purché le tipologie, composizioni, le forme, le coloriture 

rispecchino quanto definito per la residenza. 

 

1 16 - Per le attività ricettive e di ristoro esistenti, destinate ad albergo, pensione, locanda, ristorante, trattoria, 

pizzeria, bar, è ammessa la realizzazione, su suolo privato, nel contesto edilizio esistente o di progetto, di 

strutture leggere, smontabili, caratterizzate dalla possibilità di rimozione agevole, senza l’ausilio di opere di 

demolizione, aperte o dotate di serramenti scorrevoli, ad ante, a bilico, a libro o fisarmonica aventi le stesse 

caratteristiche di agevole smontaggio. Tali strutture leggere non vanno computate ai fini della determinazione del 

volume urbanistico e non costituiranno riferimento per la misurazione della distanza dai confini dalla strada e 

dagli edifici. La destinazione d’uso consentita per tali strutture leggere sarà unicamente per la sosta, il soggiorno 

ed il consumo di bevande e cibi da parte degli utenti delle attività ricettive e di ristoro con esclusione di ogni 

altro possibile 
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Ampliamento della zona D2 

 

 

In considerazione a quanto rilevato, sensibili ed in concordia con le politiche di contenimento delle aree 

fabbricabili nonché verso gli indirizzi miranti al risparmio dei suoli agricoli, si accoglie, seppur parzialmente, 

l’istanza di riduzione della suddetta zona D2 anche in armonia con quanto espresso in sede di superamento della 

riserva 3. 

Più specificatamente, l’ambito individuato sulle tavole di zonizzazione come zona omogenea D2 e posto a sud 

della SP n.60 vene stralciato per la parte ricadente entro il perimetro della Variante 10 del riordino fondiario, 

integrata ed armonizzata nelle tavole di zonizzazione adottate, ed avrà destinazione agricola, mentre per la 

porzione più settentrionale, compresa tra il limite della Variante 10 e il campo sportivo, verrà mantenuta 

destinazione industriale D2 in quanto per tale ambito esiste un piano attuativo adottato ed è interesse 

dell’Amministrazione favorire per quanto possibile una tal prospettiva di sviluppo. 

Infine, la porzione di zona D2 rientrante entro il limite della Variante 10, per quanto sopra modificata in zona E5, 

verrà ricompresa ed individuata nel solo piano struttura in ragione della specificità dell’ambito stesso e della 

intrinseca vocazione e sarà riproposta in zonizzazione in applicazione di strategie d’intervento che comprovino 

eventuali nuovi fabbisogni artigianali a sostanziale saturazione delle aree produttive di tipo D2 già previste in 

zonizzazione. 
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Zone agricole 

 

La riserva è da accettare in quanto la classificazione è stabilita dal PURG NTA art. 8 ultimo comma. 

 

Rilievi puntuali 

- “Limite di edificazione per le nuove stalle”: 

il limite di edificazione per le nuove stalle (segno grafico marrone tratteggiato che pare comunque rispettoso dei 

300 metri minimi) riportato sulle tavole di zonizzazione, é stralciato. La regolamentazione delle distanze, accordo 

con il PURG, viene gestita con le indicazioni delle NTA. 

 

- aree delimitate come “Ar” (archeologia: 

Per le aree che individuano ambiti di interesse archeologico, nello specifico il Castelliere e il Tumulo di Tomba, 

trovano ora, a seguito del presente elaborato di rioscontro alle riserve regionali, apposita corrispondenza in 

Legenda come zone omogenee specifiche “AR - Ambiti di rilevante interesse archeologico” e sono distinte dalle 

zone S. 

Analogamente, per motivi di coerenza con quanto riportato dalla Var. 10 relativa al di riordino fondiario, ora 

trasferita nelle tavole di zonizzazione della presente variante, anche le aree “Ar - aree di interesse archeologico in 

ambito di riordino fondiario” troveranno corrispondenza in Legenda come zone omogenee specifiche. 

- l’ampliamento della zona C di Plasencis: 

seppur il limite una minima parte della zona sottoposta a vincolo procedurale, che nelle previsioni avrebbe 

potuto avere destinazione a verde non edificabile od a  viabilità, la zona C menzionata viene stralciata in 

accoglimento della riserva n.2 e pertanto il problema non sussiste. 

 

- ad ovest di Tomba, la zona D3; 

la zona più vicina all’abitato, in base all’elaborato A07 risulta interessata dal depuratore e non da un 

insediamento produttivo singolo esistente; trattasi di mero errore di trasposizione grafica, pertanto l’area 

zonizzata come D3 viene  debitamente zonizzata in zona “S – impianto tecnologico di depurazione”.  
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“NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)” 

 

Per quanto riguarda il riscontro alla riserva sulle NTA, oltre a quanto di seguito specificato puntualmente, verrà 

redatto il nuovo documento delle norme ed un documento parallelo di raffronto con tagliate a doppia linea le 

parti stralciate ed evidenziate in colore rosso quelle aggiunte. 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

A) ..….. omissis ……... Gli articoli del testo adottato, che rispetto a tale obiettivo di semplificazione e di 

alleggerimento, paiono quindi non concorrere all’indirizzo di una maggiore specializzazione tecnica delle norme 

urbanistiche della variante e che in quanto tali sono quindi oggetto di richiesta di soppressione, risultano i 

seguenti: 

- art. 3 – “Flessibilità del PRGC e dimensionamento”; 

- art. 4 - “Perequazione e compensazione urbanistica”; 

- art. 9, limitatamente al contenuto del sottotitolo “elementi costituenti il PRPC, co. 4, lett. a, ottavo e undicesimo 

alinea - “Perequazione e compensazione urbanistica”; 

- art. 29, limitatamente alle parole “e perequazione” riportate nel punto 4 “procedure di interventi ammessi” –  

“Zona omogenea T”; 

- art. 5 – “Definizioni”, limitatamente alle parti di mera riproposizione della LR 19/2009; 

- art. 6 – “Destinazioni d’uso”, mantenendo il contenuto del punto 7.2; 

- art. 8 – “Criteri del calcolo dei parametri edilizi”; 

- art. 11 – “Classificazione degli interventi”; 

- art. 53 – “Attività edilizia libera”, mantenendo il contenuto del secondo e terzo capoverso. 

 

Ai fini dell’ottemperanza della variante all’adeguamento della LR 19/2009, sarà sufficiente dotare le NTA di un 

apposito articolo di rinvio alle Definizioni generali, a quelle degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, di cui 

agli artt. 3, 4 e 5 della citata legge regionale. 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Non si concorda pienamente con le riflessioni regionali in quanto le definizioni erano state inserite al fine di 

permettere agli operatori di poter lavorare con un unico documento sia esso cartaceo che informatizzato; inoltre, 

alcune normative di futura emanazione potrebbero anche avere valenza non cogente per il PRGC e pertanto 

l’amministrazione potrebbe scegliere di non adeguare lo strumento alle stesse. Si rispetta comunque quanto 

espresso dalla regione e si provvede alle seguenti soppressioni delle norme tecniche di attuazione: 

- art. 3 – “Flessibilità del PRGC e dimensionamento” sostituendo con la seguente dicitura: “Per quanto attiene la 

flessibilità ed il dimensionamento del piano si rinvia alla LR 19/2009” ; 

- art. 4 - “Perequazione e compensazione urbanistica” sostituendo con la seguente dicitura: “Per quanto attiene 

alle procedure di perequazione e compensazione si rinvia alla LR 19/2009”; 

- art. 9, limitatamente al contenuto del sottotitolo “elementi costituenti il PRPC, co. 4, lett. a, ottavo e 

undicesimo alinea - “Perequazione e compensazione urbanistica”; 
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- art. 29, limitatamente alle parole “e perequazione” riportate nel punto 4 “procedure di interventi ammessi” –  

“Zona omogenea T”; 

- art. 5 – “Definizioni”, limitatamente alle parti di mera riproposizione della LR 19/2009 sostituendo con la 

seguente dicitura: “Per quanto attiene le definizioni e per quanto non riportato si rinvia alla LR 19/2009”;  

- art. 6 – “Destinazioni d’uso”, mantenendo il contenuto del punto 7.2; 

- art. 8 – “Criteri del calcolo dei parametri edilizi”; 

- art. 11 – “Classificazione degli interventi”; 

- art. 53 – “Attività edilizia libera”, mantenendo il contenuto del secondo e terzo capoverso. 

 

si apportano inoltre le seguenti modifiche: 

- art. 2 – Viene aggiornato l’elenco degli elaborati di piano;  

- si aggiungono le definizioni particolari di ristrutturazione con o senza mantenimento delle facciate tipiche delle 

zone omogenee centrali “A0”;  

 

Il capo terzo delle NTA viene completamente modificato e riporterà un rimando normativo alla LR 19/2009, con 

il rinvio alle Definizioni generali, a quelle degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, di cui agli artt. 3, 4 e 

5 della citata legge regionale riscrivendolo completamente come di seguito: 

 

“Per quanto non espressamente riportato e per quanto riguarda le “Definizioni Generali”, le “Definizioni degli 

Interventi Edilizi” e le “Definizioni delle Destinazioni d’Uso degli Immobili”, si richiamano integralmente le 

definizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 della vigente LR 11 novembre 2009 n. 19 e sue modifiche ed integrazioni.” 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

B) Gli articoli 43, 44, 46 e 48 riguardano temi e aspetti procedurali (prestazioni e classi energetiche, 

tecnologie relative al recupero delle acque, dello sfruttamento geotermico, dell’utilizzo di biomasse) più 

propriamente inquadrabili in ambito regolamentare di settore, anziché nel compendio delle norme tecniche 

urbanistiche. Si ritiene più idonea, per i contenuti soprarichiamati, la sede del regolamento energetico comunale. 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Gli articoli 43, 44, 46 e 48 vengono stralciati dalle NTA ed inseriti nel regolamento energetico comunale. 

Analogamente per coerenza di contenuti anche gli articoli 42, 45 e 47 vengono stralciati dalle NTA ed inseriti nel 

regolamento energetico comunale. 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

C) In talune delle zone territoriali omogenee della variante, gli interventi consentiti non vengono 

espressamente indicati. Le caratteristiche generali e l’obiettivo di progetto della zona, non sempre 



 

 59 

consentono di interpretare oggettivamente il grado di utilizzo dei suoli e il limite trasformativo prefigurato per 

il patrimonio edilizio esistente. Non si sa dunque se per il Comune la mancata individuazione delle categorie 

di intervento, possa per contro anche significare assenza di qualsiasi elemento ostativo nei riguardi di tutti tipi 

previsti dall’art. 4 della LR 19/2009. 

In ogni caso, pare quindi necessario chiarire l’entità degli interventi possibili, ciò anche per evitare dubbi 

interpretativi nella successiva fase gestionale della variante. 

Gli articoli normativi a tal fine da integrare e perfezionare, sono i seguenti: 

- art. 17 – zona B0; 

- art. 19 – zona B2; 

- art. 20 – zona B2/U; 

- art. 21 – zona B3; 

- art. 29 – zona T. 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

 

La mancata indicazione delle tipologie d’intervento all’interno di alcune zone, vuol significare che all’interno 

delle stesse non è preclusa alcuna categoria d’intervento tra quelle indicate all’art. 4 della LR 19/2009. Per 

chiarezza, tale assunto verrà riportato all’interno degli articolo sotto richiamati: 

- art. 17 – zona B0; 

- art. 19 – zona B2; 

- art. 20 – zona B2/U; 

- art. 21 – zona B3; 

- art. 29 – zona T. 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

D) Nell’adeguamento della variante alle definizioni delle destinazioni d’uso della LR 19/2009, il Comune 

nelle singole zone non sempre introduce la terminologia delle categorie generali di legge, ma, a fini 

esplicativi, si serve di specificazioni funzionali comunque ricadenti nel più ampio contesto delle categorie 

summenzionate. In tale modalità non si ravvisano comunque contrasti, fatta eccezione per l’ “Attività 

artigianale di servizio”, frequentemente ammessa nelle zone della variante, che per l’espressione usata 

(anche se “illustrata” all’art. 6 delle NTA) può tuttavia generare dubbi sul fatto di poter abbracciare anche 

talune attività riconducibili all’art. 5, comma 1, lett. i) della LR 19/2009. Meglio dunque utilizzare, 

separatamente, il termine “Servizi” (art. 5, comma 1, lett. b della LR 19/2009) e quello di “Attività 

artigianale” (art. 5, comma 1, lett. i della stessa legge). Quest’ultima funzione ovviamente è da ritenersi 

ammissibile se compatibile con la particolarità della zona omogenea interessata. Gli articoli delle NTA su cui 

disporre l’adeguamento sono quelli relativi alla zona A2-6, a tutte le sottozone B, alle zone C, O e T. 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Si prende atto del suggerimento avanzato con la riserva regionale sostituendo all’interno dei vari articolati la 

dizione “Attività artigianale di Servizio” con quella di “Servizio” inteso nel senso dell’art. 5 comma 1 lettera b 

della LR 19/2009; si provvede quindi all’adeguamento degli articoli delle NTA che sono quelli relativi alla zona 

A2-6, a tutte le sottozone B, alle zone C, O e T seguendo quanto suggerito nella riserva regionale osservando che 

rimane comunque inalterato nella sostanza quanto approvato.  
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E)  Altri rilievi puntuali: 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 5 – Definizioni 

6.26 Edificazione a confine 

L’accordo fra confinanti esula dalla disposizioni attuative di interesse generale dello strumento urbanistico. 

Quanto previsto dal testo adottato, fermo restando il rispetto delle regole di distanza minima tra edifici 

finestrati, è da ritenersi pertanto applicabile nel riferimento al quadro normativo del Codice Civile. 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Si concorda con quanto osservato dalla regione non potendosi esulare dalle prescrizioni del genio civile. 

Per maggior chiarezza verrà aggiunto un ulteriore comma da citato punto 6.26 dell’art. 5 delle NTA con 

espresso richiamo al codice civile. Il comma sarà così strutturato: 

“Quanto sopra deve intendersi valido ed applicabile fermo restando il rispetto del quadro normativo del 

Codice Civile.” 

 

 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 9 – Strumenti di attuazione 

Comma 1, Attuazione diretta 

Gli interventi realizzabili in attuazione diretta qui elencati, coincidono con quelli di cui all’art. 4, comma 1, 

della LR 19/2009. La modalità attuativa degli interventi tuttavia non può costituire regola indistinta, ma 

dipende dall’ambito territoriale di applicazione e dal grado di infrastrutturazione delle aree. 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Si concorda con quanto rilevato dalla regione ma si ritiene che tale chiarimento sia già inserito all’ultimo alinea 

del citato comma dove si dice che si ricade in “Attuazione Indiretta” …… “quando per favorire un'organica 

attuazione delle previsioni del P.R.G. è  prescritta una progettazione urbanistica di dettaglio intermedia fra il 

P.R.G. e il progetto diretto”. 

 

 

Elementi costituenti il PRPC, comma 8 

Le parole “concordando con il Comune l’istituto della perequazione … oltre il 20% del volume previsto dal 

piano particolareggiato” dovranno essere soppresse in quanto trattasi di disposizioni generiche non riferite a 

fattispecie progettuali previste dalla variante. 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

All’art. 9 delle NTA, comma 8, verranno soppresse le seguenti parole: 
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“concordando con il Comune l’istituto della perequazione … oltre il 20% del volume previsto dal piano 

particolareggiato”. 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 14 – Zona A2-6 

4.1 Manutenzione straordinaria 

I primi quattro commi contengono riferimenti a procedure amministrative (anche non più in uso, come 

l’autorizzazione) e a modalità valutative del Comune. 

Si tratta di disposizioni che non essendo più attuali (contrasto con artt. 16, 17, 18 e 19 della LR 19/2009) 

dovranno essere soppresse. 

 
 
 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Il secondo, terzo e quarto comma del punto 4.1 Manutenzione Straordinaria dell’art. 14 – Zona A2-6 vengono 

stralciati. Al primo comma, vengono aggiunte le seguenti parole: 

“…..   L.R. 19/2009 da attuarsi secondo le procedure di cui agli art. 16 e 17 della citata L.R. e successive 

modifiche ed integrazioni”. 

 
 
 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

9. Norme particolari per gli esercizi commerciali 

La possibilità di realizzare superfici di vendita sino a 400 mq, deve trovare corrispondenza anche al punto “3. 

Destinazioni d’uso”. 

La monetizzazione quale alternativa al reperimento della dotazione minima di parcheggio commerciale, non 

trova riferimento in legge. 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Si inserisce al punto 3, art. 14 delle NTA, la possibilità di realizzare superfici di vendita al dettaglio sino a 400 

m
2

  mediante l’inserimento della seguente ulteriore destinazione d’uso: 

Commercio al dettaglio con superfici di vendita sino a 400 m
2

 

Dal punto 9, art. 14 delle NTA, viene stralciata la possibilità di monetizzare i parcheggi sopprimendo le seguenti 

parole: “la monetizzazione degli stessi o”. 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 15 – Zona A7 
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5. Norme particolari 

La potestà del PRGC di poter prevalere con proprie norme sulla disciplina di piani attuativi vigenti, va 

commisurata e resa coerente con i contenuti dell’art. 61, comma 1. 

 
 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Si ritiene di riscontrare alla riserva regionale stralciando interamente il punto 5.Norme Particolari in quanto di 

fatto già normato all’art. 61 che tratta nello specifico l’efficacia degli strumenti urbanistici.  

 
 
 
 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 
 

Art. 16 - Zona O 

6. Utilizzo funzionale del volume 

La funzione residenziale, come previsto dal PURG, deve risultare prevalente rispetto agli altri usi ammessi. 

 
 
 
 
 
 
 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Leggendo la riserva, il principio di prevalenza della funzione residenziale pare chiaro. Per togliere ogni dubbio si 

modifica comunque la percentuale delle altre funzioni ammesse portandola da un massimo del 50 % ad un 

massimo del 40 %. 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

8. Parcheggi 

L’adottata percentuale del 60% per parcheggi commerciali stanziali e di relazione (superfici di vendita sino a 

600 mq), va ridefinita al 150% della s.v. 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Si ridefinisce la percentuale del 60% prevista per parcheggi commerciali stanziali e di relazione (superfici di 

vendita sino a 600 mq), portandola al 150% della superficie di vendita. 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 17 - Zona B0 
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5. Indici urbanistici ed edilizi 

La “DE min.”, per le condizioni imposte nei riguardi di altri edifici e delle strade, sembra qui orientata a 

rispondere a ipotesi progettuali di forte trasformazione dell’esistente, quasi al pari delle zone C. 

La finalità delle zone B0 invece non può discostarsi da un obiettivo di fondo che deve comunque richiedere 

una certa attenzione verso l’impianto urbanistico attuale (di cui, Pantianicco, costituisce esempio principale), 

pur comunque non escludendo a priori operazioni di rinnovamento e di riqualificazione. 

Si ricorda che la concezione urbanistica conservativa della zona B0, di recente (v. art. 3, comma 2 bis della 

LR 19/2009) ha portato ad ammettere possibili deroghe alla distanza tra pareti finestrate proprio in ragione 

della densità edilizia che caratterizza il modello insediativo di molte delle nostre aree storiche centrali. 

Tenendo quindi conto degli ambiti territoriali ai quali la variante ha assegnato la classificazione di zona B0, la 

disciplina suindicata va ricalibrata preminentemente a riscontrare situazioni di progettazione urbana che non 

si pongano finalità di ristrutturazione urbanistica. 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Si ridefinisce la “DE min” prevista stralciando l’intero paragrafo e sostituendolo con la seguente dizione: 

Secondo Codice Civile 

 

 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 18 - Zona B1/O 

4. Procedure di attuazione ed interventi ammessi 

La ristrutturazione urbanistica, per definizione, è intervento dagli effetti rilevanti sull’assetto di un’area, sulla 

sua riorganizzazione funzionale e sulla sua struttura insediativa. Tale categoria d’intervento pertanto 

risulterebbe incompatibile con le caratteristiche generali e con gli obiettivi di progetto indicati dalle NTA per 

questa zona omogenea. 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Viene eliminata dagli USI, la possibilità di effettuare interventi di ristrutturazione urbanistica. 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

7. Norme particolari 

Gli esercizi commerciali al dettaglio ammessi, in assenza di piano comunale di settore, non potranno 

superare i 1500 mq di s.v. e la localizzazione dei relativi parcheggi non può beneficiare dell’alternativa della 

monetizzazione. 

 
 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Al punto 7, lettera b, art. 18 delle NTA, si ridefinisce la superficie di vendita per Esercizi commerciali al dettaglio 

dai previsti 2.500 m
2

 a m
2

 1.500 eliminando nel contempo le parole “di grande distribuzione”; in tal modo si 
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demanda al piano di settore della grande distribuzione di valutare eventuali superfici commerciali aventi 

superficie di vendita al dettaglio maggiore di 1.500 m
2

. 

 

Dal punto 7, lettera b, secondo alinea, art. 18 delle NTA, viene stralciata la possibilità di monetizzare i parcheggi 

sopprimendo le seguenti parole: “la monetizzazione degli stessi o”. 

 
 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 21 - Zona B3 

5. Indici urbanistici ed edilizi 

Il richiamo a “viabilità di grande comunicazione” va soppresso non essendo presente tale livello funzionale 

nel territorio comunale. 

 
 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Dal punto 5, art. 21 delle NTA, dalla distanza minima dalle strade (DS min) viene stralciato il primo alinea che si 

riferisce alla viabilità di grande comunicazione. 

 

 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 23 - Zona D2 

9. Norme particolari 

Il riferimento a “piani attuativi esistenti” alla data di adozione del presente PRGC, può indurre a interpretazioni 

non sempre univoche (piani attuativi adottati oppure piani attuativi approvati). Meglio dunque precisare piani 

attuativi vigenti. 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Al punto 9, art. 23 delle NTA, si sostituisce la dizione “piani attuativi esistenti” con la dizione “piani attuativi 

vigenti”. 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 25 - Zona E 

Caratteristiche generali 

La norma precisa che sono ammesse funzioni collegate al mondo agricolo, ma non connesse all’attività 

produttiva dell’ordinamento aziendale. Al fine di una maggiore esplicitazione di tale condizione, la norma 

adottata andrà integrata specificando le destinazioni d’uso ammesse come da art. 5 della LR 19/2009. 

 



 

 65 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Si completa l’articolato con l’introduzione delle destinazioni d’uso ammesse che, con diretto riferimento all’art. 5 

della LR 19/2009 sono: 

 residenziale agricola destinata esclusivamente all’imprenditore agricolo professionale ed al custode; 

 artigianale agricola 

 commerciale agricola. 

 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

Art. 27 - Zona E5 

2. Destinazioni d’uso e interventi ammessi 

Al punto 5) si escludono gli allevamenti zootecnici, ma tali insediamenti richiedono invece di essere 

disciplinati (nel proseguo dell’articolo) in quanto ricadenti all’interno della zona. 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

dopo l’articolo 7 viene introdotta la disciplina per gli allevamenti zootecnici esistenti e ricadenti 

all’interno della zona omogenea E5. 

 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

4. Residenza dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ed edifici 

destinati all’attività agrituristica 

Per l’utilizzo a fini agrituristici di edifici residenziali, non sussiste più (v. art. 4, LR 25/1996) la condizione del 

loro uso continuativo da almeno tre anni. 

Distanza tra gli edifici: al punto 6, la possibilità di poter derogare alla norma ove gli edifici si fronteggino per 

una lunghezza inferiore ad 1/3 dell’altezza dell’edificio più alto, non trova corrispondenza nelle disposizioni 

vigenti in materia. 

Prescrizioni: alla lett. b), l’ampliamento entro la fascia di rispetto stradale va regolamentato come da art. 35, 

comma 3, della LR 19/2009. 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Si stralcia il secondo comma del punto 6. Residenza dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore 

agricolo a titolo principale ed edifici destinati all’attività agrituristica in quanto al precedente punto inerente gli usi 

ammessi si fa già riferimento alla Legge Regionale  22.07.1996, n. 25 e relativo Regolamento di Esecuzione.  

In merito alla distanza tra edifici residenziali prevista al punto 6 vengono stralciate le parole: “fronteggiantisi per 

una lunghezza maggiore di 1/3 dell’altezza dell’edificio più alto, (misurata esternamente, dalla quota del terreno 

al colmo max della copertura)” . 
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Relativamente alla lettera b) delle Prescrizioni, si sostituisce l’articolato approvato con quello previsto dalla LR 

19/2009 al 3° comma dell’art. 35 pur osservando che quanto approvato non pare contrasti con le previsioni 

normative ma teneva conto di alcune riflessioni e scelte politiche operate nell’ambito di discrezionalità e senza 

contrasto normativo. La nuova formulazione del punto è pertanto la seguente: 

“Previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici o 

delle unità immobiliari esistenti situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di 

adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200 metri cubi di volume utile, 

purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all'asse viario. 

Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite 

medesimo.” 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

6. Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o destinati 

all’attività per l’assistenza e la manutenzione della macchine agricole 

Alla lett. d), il dimensionamento dei parcheggi commerciali va commisurato alle percentuali indicate nel 

regolamento di esecuzione delle LR 29/2005. 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Alla lett. d), verrà aggiunta la seguente dicitura: “Per la parte commerciale dovranno inoltre essere previsti 

parcheggi commerciali commisurati alle percentuali indicate nel regolamento di esecuzione della LR 29/2005. 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 28 – Zona E6 

1. Caratteristiche 

Le parole “ambiti di preminente interesse agricolo”, vanno sostituite da ambiti di interesse agricolo, in 

accordo al PURG. 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

 

al punto 1. Caratteristiche, Le parole “ambiti di preminente interesse agricolo”, sono sostituite dalle parole  

“ambiti di interesse agricolo” . 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

6. Residenza dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ed edifici destinati 

all’attività agrituristica 
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Per l’utilizzo a fini agrituristici di edifici residenziali, non sussiste più (v. art. 4, LR 25/1996) la condizione del 

loro uso continuativo da almeno tre anni. Distanza tra gli edifici: al punto 6, la possibilità di poter derogare 

alla norma ove gli edifici si fronteggino per una lunghezza inferiore ad 1/3 dell’altezza dell’edificio più alto, 

non trova corrispondenza nelle disposizioni vigenti in materia. Prescrizioni: alla lett. b), l’ampliamento entro la 

fascia di rispetto stradale va regolamentato come da art. 35, comma 3, della LR 19/2009. 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

 

Si stralcia il secondo comma del punto 4. Residenza dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore 

agricolo a titolo principale ed edifici destinati all’attività agrituristica in quanto al precedente punto inerente gli usi 

ammessi si fa già riferimento alla Legge Regionale  22.07.1996, n. 25 e relativo Regolamento di Esecuzione.  

In merito alla distanza tra edifici residenziali prevista al punto 6 vengono stralciate le parole: “fronteggiantisi per 

una lunghezza maggiore di 1/3 dell’altezza dell’edificio più alto, (misurata esternamente, dalla quota del terreno 

al colmo max della copertura)” . 

Relativamente alla lettera b) delle Prescrizioni, si sostituisce l’articolato approvato con quello previsto dalla LR 

19/2009 al 3° comma dell’art. 35 pur osservando che quanto approvato non pare contrasti con le previsioni 

normative ma teneva conto di alcune riflessioni e scelte politiche operate nell’ambito di discrezionalità e senza 

contrasto normativo. La nuova formulazione del punto è pertanto la seguente: 

“Previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici o 

delle unità immobiliari esistenti situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di 

adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200 metri cubi di volume utile, 

purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all'asse viario. 

Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite 

medesimo.” 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

9. Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale 

Al secondo comma, si afferma che la predisposizione del piano attuativo costituirà variante al PRGC. Tale 

previsione non trova corrispondenza nella legislazione regionale vigente. 

Indici e parametri: la distanza dalle zone residenziali (300+15x SLA/V) in ogni caso non dovrà mai 

contrastare con la distanza minima di ml 300 dai centri abitati, prescritta dall’art. 38 del PURG. 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

 

Al secondo comma del punto  9. Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale , si eliminano le parole 

“, la cui adozione costituirà variante al presente P.R.G.C. per l’area interessata”. 

Per quanto riguarda la distanza dai centri abitati, al punto 2 dell’articolato relativo ad indici e parametri,  si 

aggiungerà, dopo le parole “Distanza dalle zone residenziali” le parole “e dai centri abitati”. 
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La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 29 - Zona T 

5. Indici urbanistici ed edilizi 

Gli indici non risultano articolati e suddivisi per disciplinare distintamente ogni funzione ammessa nella zona. 

Dalla norma adottata, peraltro, non si evincono i possibili rapporti percentuali fra i vari usi, non indicando, per 

esempio, se sia la residenza a dover rappresentare destinazione preminente oppure le funzioni extraabitative. 

 
 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

La zona T riguarda alcune aree minori che necessitano di riqualificazione e per le quali non s’intendeva dare 

ulteriori vincoli. Viene pertanto riconfermato il dispositivo di norma adottato.  

 
 
 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

6. Altri elementi normativi 

La percentuale del 60% riferita ai parcheggi commerciali, va ridefinita nel 100%. 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

 

Si ridefinisce la percentuale dei parcheggi che passa dal 60 al 100%. 

 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

 

Art. 32 - Zona S 

Vi è necessità di far corrispondere esattamente la cartografia alle NTA. Andranno quindi riconosciute e 

disciplinate anche le sigle “PT” (a Mereto), “Va” e “DD” (a Plasencis), presenti in zonizzazione. 

 

 
 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Si completa il riconoscimento delle zone a vincolo con le nuove destinazioni presenti in cartografia come di 

seguito riportato:  

PT (a Mereto) --> Poste e Telegrafi 

Va (a Plasencis) --> inteso come “verde di arredo” ora riqualificato in “verde di quartiere Vq” 

DD (a Plasencis) --> inteso come “centro per diritti democratici” ora riqualificato in CC “cento civico e sociale” 
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La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 33 - Aree di interesse archeologico AR 

1. Caratteristiche generali 

Il vincolo relativo all’area a sud ovest di Savalons, diversamente da quanto prescritto in norma, in 

zonizzazione è dimensionato in ml 200. Vanno quindi coordinati i due elementi di variante. Sia per l’ambito di 

Savalons, sia per quello del tumulo protostorico, agli effetti delle opere ammesse si richiama l’art. 69 della 

LR 5/2007. Si tratta evidentemente di un refuso: va pertanto correttamente indicato il tipo di intervento a cui 

riferirsi.  

 
 
 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Si fornisce coerenza ai documenti uniformando il dimensionamento del vincolo a 200 metri per tutti i documenti. 

Si elimina il riferimento all’art. 69 della LR 5/2007. Di seguito il comma completamente riscritto: 

 

Il manufatto del castelliere compreso nella zona AR D.Leg.vo 42/2004 è destinato all'uso pubblico,  alle 

iniziative di cui alla L.R. 10/2008  ed alla dotazione di adeguate attrezzature atte ad un utilizzo “monumentale” 

del sito. 

 

 
 
 
 
 
 
 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 35 – Ambito fluviale 

1. Caratteristiche generali 

La definizione di Ambito fluviale, quale insieme costituito dall’alveo del torrente Corno e da zone E4, E5 ed 

E6, non trova corrispondenza in zonizzazione poiché in cartografia l’ambito in argomento è individuato con 

apposito azzonamento esterno alla zona agricola. 

  

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Si ritiene di ridefinire l’ambito fluviale al solo alveo, sponde naturali ed aree ripariali del Torrente Corno; il 

secondo, terzo e quarto alinea del punto 1, art. 35, riferiti alle zone omogenee E4, E5, E6, vengono soppressi 

come di seguito evidenziato. 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 
 

L’Ambito fluviale comprende: 
- l’alveo, le sponde naturali e le aree ripariali del Torrente Corno; 
- la Zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico; 
- la Zona E5 di preminente interesse agricolo; 
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- la Zona E6 di interesse agricolo. 
 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 36 – Infrastrutture 

Al secondo alinea di pag. 139, si prevede che ove l’allargamento stradale non ecceda la dimensione di ml 

1,00, il proprietario debba cedere gratuitamente al Comune la superficie necessaria. 

Pur prevedendo a carico del Comune la costruzione della nuova recinzione, non pare di poter ravvisare 

estremi legislativi e procedurali tali da supportare l’imposizione suindicata. 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Si concorda con la riflessione regionale circa il mancato riferimento ad una specifica normativa che regoli la 

cessione gratuita di minime porzioni di area privata attestate lungo strade di cui si prevede l’allargamento e si 

riconosce la mancata previsione di un indennizzo dell’area ceduta, di fatto però, tale previsione manteneva in 

capo al proprietario la previsione edificatoria dell’are ceduta ed il valore dell’area poteva essere scomputato 

dagli oneri previsti per il rilascio di permessi a costruire, in caso di recinzioni esistenti si prevedeva inoltre la 

ricostruzione delle stesse da parte dell’amministrazione pubblica; se si considera che tale previsione normativa 

riguardava strisce inferiori a metri 1,00, la previsione pareva comunque equa sia per i cittadini, che vedevano un 

incremento di valore dell’immobile conseguente alle migliorate condizioni di viabilità sia carrabile che pedonale, 

che per l’amministrazione pubblica che evitava l’attivazione di più complesse procedure espropriative che 

prevedono inoltre la conseguente diminuzione delle capacità insediative di lotti a volte di dimensioni non 

rilevanti nelle superfici e che quindi necessitano di capacità insediativa. Si accetta comunque il rilievo mosso e 

si provvede ad eliminare la parte di alinea senza specifico riferimento normativo togliendo le parti che di seguito 

vengono contraddistinte da una linea   orizzontale:  

Tutte le strade possono essere interessate, da parte del Comune, da interventi di allargamento e/o 

ristrutturazione quando viene ritenuto indispensabile e di pubblica utilità. Quando l’allargamento riguarda una 

profondità inferiore o uguale a m. 1,00 il proprietario dovrà cedere gratuitamente al Comune la superficie 

necessaria e in cambio il Comune riconoscerà tale superficie al fine del calcolo della edificabilità del lotto e si 

impegna a realizzare a sua cura e spese la nuova recinzione. 

 

 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 37 - Limiti di rispetto 

A) Viabilità stradale 

I limiti di inedificabilità (fasce di rispetto) vanno adeguati al DM 01/04/1968, n. 1404 (in base alla 

classificazione delle strade). 
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La possibilità di intervenire su edifici esistenti in fascia di rispetto stradale, va ridisciplinata come da art. 35, 

comma 3, della LR 19/2009. 

I) Allevamenti zootecnici esistenti 

Il secondo comma va coordinato con quanto previsto all’art. 28, punto 9, Prescrizioni lett. e). 

Il terzo e ultimo comma, riproponendo unicamente il testo di legge (LR 13/2000) inerente la limitazione alla 

formazione di varianti urbanistiche che interferiscano con il vincolo dei 50 Uba, andranno soppressi in quanto 

non attinenti con modalità attuative edilizie. 

 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Per quanto riguarda le fasce di rispetto stradale (punto A) Viabilità stradale, primo comma) si completa la 

classificazione secondo il DM 01.02.1968 introducendo la seguente dicitura in sostituzione di quanto riportato 

nelle norme e nell’intendimento che la fascia di rispetto venga conteggiata in proiezione orizzontale a partire 

dall’edificato fino al ciglio stradale: 

1. Strade di media importanza: strade statali, strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o 

eguale a m. 10,50, strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50,  fascia 

di rispetto m. 30; 

2. Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria 

precedente, fascia di rispetto m. 20.  

 

Per quanto riguarda le fasce di rispetto stradale (punto A) Viabilità stradale, penultimo comma) si sostituisce la 

porzione di articolato costituente il penultimo comma, con quanto previsto al punto 3. Art. 35 della LR 19/2009 

e di seguito riportato: 

“Previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici o 

delle unità immobiliari esistenti situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di 

adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200 metri cubi di volume utile, 

purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all'asse viario. 

Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite 

medesimo.”. 

 

Per quanto riguarda le fasce di rispetto stradale (punto I) Allevamenti zootecnici esistenti ) si armonizza il 

secondo comma con le previsioni dell’art. 28, Punto 9, Prescizioni, lett. e); di seguito le modifiche con barrate 

le parti soppresse ed in grassello il nuovo articolato. Si sopprimono inoltre il terzo e quarto comma del 

medesimo punto. 

 

Per quanto attiene agli allevamenti esistenti, non sono ammesse ristrutturazioni, ampliamenti, e nuove 

edificazioni che permettano un incremento della loro consistenza, qualora gli stessi siano localizzati a distanze 

inferiori a 300 m dal perimetro di zone residenziali A, B o C, sono ammessi solo interventi di manutenzione 

straordinaria ed adeguamento impiantistico, nonché un ampliamento non superiore al 10% della superficie 
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esistente dell’allevamento, purché con tali interventi si persegua un miglioramento tecnologico ed igienico-

sanitario. ; in questi casi sono consentiti solo interventi finalizzati al miglioramento igienico funzionale. 

 

 

Il terzo ed  il quarto comma della lettera I), art. 37, Allevamenti Zootecnici Esistenti, vengono soppressi. 

 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 39 - Disposizioni per la regolamentazione degli accessi carrai Il richiamo al Piano regionale della viabilità, 

non più in vigore, nonché la trattazione della “Viabilità di grande comunicazione”, non presente a Mereto, 

andranno eliminati dal testo. 

 
 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Al primo comma dell’articolato, il riferimento al piano regionale della viabilità viene soppresso cancellando la 

prima parte come di seguito riportato: 

In coerenza con il Piano regionale della viabilità  Vengono previste le seguenti disposizioni per l’ubicazione e la 

regolamentazione degli accessi. 

La trattazione relativa alla “Viabilità di grande comunicazione” viene completamente soppressa. 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 40 – Recinzioni 

I contenuti relativi alla zona B1/O (PRPC) non possono trovare applicazione in ragione dello stralcio di zona 

intervenuto in sede di adozione. 

 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Si sopprime interamente il punto:    2) ZONE B1/O (PRPC). 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 45 – Recupero del patrimonio edilizio esistente: ampliamenti e sopraelevazioni 

Comma 2 e Comma 3 ultimo capoverso 

La norma adottata prevede, ad incentivo della promozione del risparmio energetico, che negli ampliamenti e 

nelle ristrutturazioni edilizie non si tenga conto del volume rappresentato da murature perimetrali esterne e 

da solai interpiano. Su tale aspetto, tuttavia, va rilevato che la modalità di calcolo del volume (utile) introdotta 

dall’art. 3 della LR 19/2009, già esclude dal computo le strutture summenzionate. 
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Qualora la volontà comunale fosse invece quella di incentivare concedendo bonus inerenti altri parametri 

edilizi, quali ad esempio la superficie coperta, l’edificabilità, l’altezza e le distanze oltre a quanto già 

consentito dall’art. 37, comma 2, della LR 19/2009, si tratterebbe di definire “limitazioni” urbanisticamente 

compatibili alle opere già elencate agli alinea del comma 3 del presente articolo. 

La riduzione della distanza minima tra pareti finestrate, se all’esterno delle zone A e B0, non può superare le 

tolleranze vigenti (art. 37 della LR 19/2009). 

Comma 5 

Il recupero dei volumi di sottotetto può essere effettuato purchè si rispettino le quote di cui all’art. 39, 

comma 1, della LR 19/2009 (altezza minima mt 1,30 e altezza media mt 1,90). 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Il comma 2 dell’art. 45 è soppresso. 

La riduzione della distanza minima tra pareti finestrate, se all’esterno delle zone A e B0, non potrà superare le 

tolleranze vigenti (art. 37 della LR 19/2009). 

Al quinto comma dell’art. 45 verrà aggiunta alla fine la seguente dicitura: 

Dovranno comunque essere rispettate le quote di cui all’art. 39, comma 1, della LR 19/2009 (altezza minima mt 

1,30 e altezza media mt 1,90). 

 

 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 50 – Abaco degli elementi architettonici, tipologici e criteri costruttivi e materiali 

C. Tecnologie costruttive 

A pag. 164 si richiamano, fra le prescrizioni, anche quelle relative a “interventi sui muri di recinzione”. 

A titolo collaborativo, si segnala al Comune che tali disposizioni non risultano essere state inserite 

nell’articolo in esame. 

 
 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Si conferma quanto osservato dalla regione e si controdeduce specificando che le prescrizioni per le recinzioni 

sono contenute già nel precedente art. 40 e riguardano tutte le zone. Alla luce di tale articolo non si è ritenuto di 

riportare nuovamente le prescrizioni all’interno dell’art. 50 in quanto sarebbe risultato un doppione. Nel caso 

delle recinzioni, l’abaco deve intendersi come un completamento dell’art. 40 relativamente all’illustrazione 

fotografico tipologica riportata alle pagine 218 e 219 delle citate NTA.  

 
 
 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 51 – Essenze arboree e arbustive 

6. Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale 
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Gli interventi così richiamati nel testo di pag. 230, debbono essere rinominati ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lett. e) della LR 19/2009 (interventi di trasformazione territoriale). 

Al punto “1.”, il regime di edilizia libera può operare purché si rispettino le condizioni di cui all’art. 16, 

comma 1, lett. d) della LR 19/2009. 

A pag. 231, nella “griglia” del regime autorizzativo inserita fra le “Prescrizioni”, va precisata la condizione 

(art. 16 della LR 19/2009) all’applicazione dell’attività di edilizia libera. 

L’ ”Autorizzazione edilizia” è sostituita dal “Permesso di costruire”. 

 
 
 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

A pagina 230, art. 51 delle NTA adottate, il punto “6. Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale” viene 

rinominato in “6. Interventi di trasformazione territoriale”. 

In merito al punto “1” regime di edilizia libera, gli interventi ammessi sono tali da comportare, in ogni caso, il 

rispetto dell’art. 16, comma 1, lett. d) della LR 19/2009; non si ritiene pertanto necessaria alcuna modifica od 

integrazione. 

A pag. 231 delle NTA adottate, nella “griglia” del regime autorizzativo inserita fra le “Prescrizioni”, si precisa la 

condizione “art. 16 della LR 19/2009” all’applicazione dell’attività di edilizia libera. 

La previsione di ”Autorizzazione edilizia” è sostituita dal “Permesso di costruire”. 

 

 
 
 
 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 
 

Art. 53 – Attività edilizia libera 

Al secondo capoverso, sono indicate talune attività di edilizia libera (art. 16 della L 19/2009) non ammesse in 

zona A dalla variante. 

Le opere qui indicate, tuttavia, necessitano di un coordinamento con le prescrizioni contenute all’art. 13 (p.4) 

e all’art. 14 (p.4) ove il divieto di edilizia libera pare esteso a tutti gli interventi contemplati dal citato art. 16. 

 
 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Al fine di evitare equivoci, le previsioni di divieto di edilizia libera di cui all’art. 13 punto 4.3 ed art. 14 punto 4.7 

che individuano tra i non ammessi gli “interventi di edilizia libera”, sono stralciate. Ad entrambi gli articoli, 

rispettivamente ai punti 4.3 per l’art. 13 e 4.7 per l’articolo 14, tra gli interventi ammessi verrà inserita la 

seguente dicitura: 

4.3 (4.7) “attività di edilizia libera di cui all’art. 16 della LR 19/2009 con le esclusioni di cui all’art. 53, secondo 

capoverso, delle presenti NTA”. 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 
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Art. 57 – Terrazzi fluviali - Scarpate 

L’articolo è soppresso e va quindi escluso dal fascicolo delle Norme. 

E’ quanto si apprende in premessa al parere geologico n. 47/2013 allegato alla variante. 

 
 
 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

dalle NTA si sopprime l’art. 57 – Terrazzi fluviali – Scarpate. 

 
 
 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 

Art. 58 – Esercizio dei poteri di deroga – opere pubbliche 

Il testo adottato, ove il Comune non opti per lo stralcio (trattasi infatti di procedura legislativa applicabile 

anche in assenza di recepimento nella variante), va riformulato nel rispetto dell’art. 35, comma 1, della LR 

19/2009. 

 
 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Trattandosi di una specifica richiesta comunale, si ritiene di mantenere l’articolato riformulandolo come 

suggerito. Il nuovo articolo sarà pertanto il seguente: 

“In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali possono essere 

consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia su 

edifici pubblici o di interesse pubblico da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere 

pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive.” 

 
 

La riserva regionale così si estrinseca: 

 
 

Art. 60 – Norme di salvaguardia 

Commi 1 e 2 

Il testo adottato, ove il Comune non opti per lo stralcio (trattasi infatti di procedura legislativa applicabile 

anche in assenza di recepimento nella variante), va riformulato nel rispetto dell’art. 20 della LR 5/2007. 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Si ritiene di stralciare l’intero articolo 60 lasciando la gestione della salvaguardia nel semplice rispetto della 

legislazione vigente. 

 

 

 

La riserva regionale così si estrinseca: 
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Art. 63 – Ambiti e interventi di ricomposizione fondiaria in atto 

Il testo adottato, ai fini della regolamentazione dell’ambito di razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche 

e del territorio agricolo, rinvia ai contenuti della variante n. 10 al PRGC. Alcuni di questi - le norme - si 

ritrovano nella Relazione di accompagnamento (pag. 16) della variante n. 10 e le relative disposizioni 

risultano espresse in maniera integrata e coordinata al testo delle precedenti NTA, ora reimpostato e 

sostituito dal fascicolo qui adottato. 

Le norme a cui ci si riferisce, pertanto, dovranno essere riportate e introdotte anche nella variante n. 15, a 

raccordo con le altre disposizioni afferenti le zone agricole. 

 
 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

Si raccordano le norme della presente variante integrandole con quelle della variante n. 10. 

 
 

La riserva regionale così si estrinseca: 

Allegati alle NTA 

Quale allegato parte integrante delle NTA, visti i contenuti di supporto alla formazione dei PAC, dovrà figurare 

anche la “Schedatura vincoli puntuali e procedurali” attualmente annessa al fascicolo SC2.1. 

Si tratta delle schede “SC” (B1/O, B3P, C e T). 

Preordinatamente all’ allegazione alle NTA, si fa presente che: 

- schede B1/O1 e B1/O2 

la zona B1/O PRPC è stata soppressa in sede di adozione di variante. Gli indirizzi operativi di PAC delle due 

schede andrebbero pertanto stralciati a meno che non si ravvisi l’opportunità di un loro “utilizzo” a guida di 

interventi edilizi in modalità diretta; 

- scheda B3 3-4 

il perimetro della zona B3 a sud della strada, non coincide con quello in zonizzazione; 

- scheda C12 

la disposizione (“C - Note”) secondo cui il comparto potrà trovare attuazione solo successivamente alla 

saturazione dei comparti 13 e 14, si configura come modalità strategica: per essa, propriamente, si ravvisa 

una ricollocazione fra gli Obiettivi e Strategie della variante. 

 

 

 

Alla riserva si riscontra come di seguito: 

si riscontra come di seguito: 

la “Schedatura vincoli puntuali e procedurali” attualmente annessa al fascicolo SC2.1 costituirà allegato e parte 

integrante delle NTA, visti i contenuti di supporto alla formazione dei PAC. Preliminarmente, verranno apportati i 

seguenti aggiornamenti: 

- schede B1/O1 e B1/O2 

Gli indirizzi operativi di PAC delle due schede sono stralciati; 

- scheda B3 3-4 

Vengono fatti coincidere il perimetro della zona B3 a sud della strada con quello in zonizzazione; 

- scheda C12 

la disposizione (“C - Note”), che trova attuazione solo successivamente alla saturazione dei comparti 13 e 14  

viene ricollocata tra Obiettivi e Strategie in quanto modalità strategica. 
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Con ciò si ritiene superata la riserva n. 04. 
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