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1. QUADRO NORMATIVO 

1. Legislazione urbanistica vigente 
 

La legislazione urbanistica vigente nella Regione Friuli Venezia Giulia è costituita da: 

 

- LR 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e 
del paesaggio) e successive modifiche ed integrazioni. L’art. 63 bis della legge 
(Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e 
loro varianti fino all’entrata in vigore del PTR) è la norma sulla quale si basa il 
presente progetto del P.R.G.C. di Mereto di Tomba. 

 

-    LR 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla LR 5/2007). 

 

-    Piano   Urbanistico   Regionale   Generale   (PURG)   approvato   con   DPGR   n. 

0826/Pres. del 15 settembre 1978 con tutte le sue successive modifiche. E' ancora 
il punto di riferimento per la pianificazione di grado subordinato. 

 

- Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (Regolamento 
di attuazione della parte I Urbanistica della LR 23 febbraio 2007, n. 5). 

 

-    LR 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia). 

 

- Decreto  del  Presidente  della  giunta  regionale  20  aprile  1995  n.  0126/Pres. 
(Revisione degli standard urbanistici regionali) richiamato da …. 

 

 

La legislazione regionale, nel rispetto delle modifiche ed integrazioni alla L.R. 5/2007 è, di 

fatto, ritornata al vecchio PURG che resta l’unico piano sovraordinato di riferimento. 

 

1. Normativa di riferimento 
 

Il riferimento fondamentale del presente P.R.G.C. è, dunque, l’art. 63 bis della L.R. 5/2007, 

così come modificato dalla L.R. 12/2008. 

L.R. 5/2007 Art. 63 bis 

(Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro 

varianti fino all'entrata in vigore del PTR) 



5 

 

1. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani 

Regolatori Generali Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 63 e 

all'articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 

marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della 

legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), è soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti 

dal presente articolo. 

2.  Lo strumento urbanistico  generale  considera  la  totalità  del  territorio  comunale  e 

persegue i seguenti obiettivi: 

a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, nonché la salvaguardia dei beni di 
interesse culturale, paesistico e ambientale; 

b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attività 
economiche presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio comunale; 

c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi e alle 
attrezzature collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante 
interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio 
esistente; 

d) l'equilibrio tra la morfologia del territorio e dell'edificato, la capacità insediativa teorica 
del piano e la struttura dei servizi. 

3. Lo strumento urbanistico generale contiene: 

a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione 
comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, 
nonché di revisione o aggiornamento del piano medesimo; 

b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni delle direttive 
e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate; 

c) la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, 
ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di 
conservazione imposti da normative sovraordinate; 

d)  la  ricognizione  delle  zone  di  recupero  e  gli  elementi  che  giustifichino,  in 
subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze 
insediative previste dallo strumento urbanistico generale; 

e) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter 
valutare la compatibilità ambientale delle previsioni di piano; 

f)   l'individuazione   delle   aree   del   territorio   comunale   adibite   a   zone   con 
caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla 
densità insediativa, alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione; tali elementi sono 
definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti e a quelle compatibili indicate 
dallo strumento urbanistico generale per ciascuna zona; 

g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti pubblici ai 
quali le leggi statali e regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione 
territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi; 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2007&legge=5
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2007&legge=5
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h)  la  disciplina  delle  aree  destinate  alla  realizzazione  di  servizi  pubblici  e 
attrezzature di interesse collettivo e sociale sulla base del decreto del Presidente della 
Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali); 

i) l'individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di 
approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici e i relativi impianti, le reti 
tecnologiche di comunicazione. 

4. Con lo strumento urbanistico generale possono essere posti vincoli di inedificabilità 

relativamente a: 

a) protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico 
e storico - culturale; 

b) protezione funzionale di infrastrutture e impianti di interesse pubblico; 

c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e 

cose. 
 

5. Nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, 

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e 

infrastrutturale esistente. 

6.  Lo  strumento  urbanistico  generale  contiene  l'individuazione  degli  ambiti  in  cui 

l'attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati 

Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi. 

7. Lo strumento urbanistico generale disciplina l'uso del territorio con strumenti grafici, 

normativi e descrittivi: 

a) sono strumenti grafici: 

1)  la  rappresentazione  dello  stato  di  fatto  dei  luoghi  e  dell'edificato 
aggiornato, nonché la perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale; 

2) la rappresentazione schematica della strategia del piano che risulti dalla 
sintesi degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni del 
piano; 

3) le planimetrie di progetto; 

b) sono strumenti normativi e descrittivi: 
 

1) le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali e la relazione con 
l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità, riferiti agli specifici contenuti del 
piano, per l'attuazione, la revisione o l'aggiornamento del piano medesimo; la 
flessibilità non può consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di 
piano superiore al 10 per cento, in relazione alla quantità complessiva delle 
superfici previste per le diverse funzioni, attuabile anche con più interventi 
successivi, con esclusione di riduzioni delle superfici delle zone forestali e di 
tutela ambientale; per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 
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abitanti, risultante dall'ultimo censimento, la flessibilità può consentire 
variazioni fino al 20 per cento; 

2)  la  relazione  con  l'illustrazione  del  progetto  e  con  il  programma  di 
attuazione delle previsioni del piano; 

3) le norme tecniche di attuazione. 
 

8. Il Consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella predisposizione di un 

nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti che incidono sugli obiettivi e 

sulle strategie di cui al comma 3, lettera a). Le direttive vengono portate a conoscenza 

dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle 

aziende che esercitano pubblici servizi, nonché dei Comuni contermini. 

9. Il progetto di strumento urbanistico generale o una sua variante è adottato dal Consiglio 

comunale  ed  è  inviato  all'Amministrazione  regionale  che  ne  dà  avviso  sul  Bollettino 

Ufficiale della Regione. 

10. Lo strumento urbanistico generale adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 9, è 

depositato presso il Comune per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa 

prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo 

comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. 

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti tale forma di pubblicità può essere 

sostituita dall'affissione di manifesti. 

11. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel 

medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico generale 

possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi 

specificatamente. 

12. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di 

adozione,  la  Giunta  regionale,  sentita  la  struttura  regionale  competente,  nonché  il 

Ministero per i beni e le attività culturali, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi della 

Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, 

può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate: 

a) dall'eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e con le indicazioni degli 
strumenti urbanistici sovraordinati; 

b) dalla necessità di tutela e valorizzazione del paesaggio, qualora siano interessati 

beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del decreto 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22%3B42#prt2
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2002-07-06%3B137#art10
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3B42#prt3
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legislativo 42/2004, e successive modifiche, e di quella di complessi storici 

monumentali e archeologici,  sottoposti  al  vincolo  della  Parte  II  del  decreto  

legislativo  42/2004,  e successive modifiche, secondo le prescrizioni del Ministero 

per i beni e le attività culturali. 

13. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni 

competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni 

immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, 

nonché le intese con gli enti pubblici di cui al comma 3, lettera g), nei limiti della competenza 

degli enti stessi. 

14. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 12, approva lo strumento 

urbanistico generale, con deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura 

dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora: 

a) non vi sia la necessità di raggiungere le intese di cui al comma 13 o le stesse 
siano già raggiunte; 

b) non siano state presentate opposizioni e osservazioni; 

c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale. 
 

15. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate 

opposizioni e osservazioni sullo strumento urbanistico generale, il Consiglio comunale, si 

pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento urbanistico generale 

eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La 

riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere 

sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a), ovvero le intese di cui al 

comma 13 non siano raggiunte. 

16. La deliberazione del Consiglio comunale e i relativi atti, di cui al comma 15, sono 

inviati all'Amministrazione regionale. La Giunta regionale ne conferma l'esecutività con 

deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

17. Ferma restando la disposizione di cui al comma 18, la Giunta regionale non conferma 

l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, limitatamente 

alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e 

osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui al comma 3, lettera a), 

nonché per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle 

riserve regionali. 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3B42#prt3
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3B42#prt2
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18. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 15, il Presidente della Regione, 

previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, entro 

sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 

15, con proprio decreto, dispone l'introduzione nello strumento urbanistico generale 

approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutività, ovvero, 

nell'ipotesi di cui al comma 15, secondo periodo, ne dispone la rielaborazione.  L'avviso del  

decreto  del  Presidente  della  Regione  è  pubblicato,  per estratto, sul Bollettino Ufficiale 

della Regione. 

19. Nei procedimenti di cui ai commi 12 e 18 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della 

legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche. 

20. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione 

o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalità di 

esercizio di attività di rilievo sociale, economico e ambientale relativamente all'intero 

territorio comunale, integrano le indicazioni dello strumento urbanistico generale e 

costituiscono, ove necessario, variante al medesimo purché rientrino nella flessibilità di cui 

al comma 7, lettera b), numero 1); in caso contrario, sono osservate le procedure di 

adozione e approvazione previste dal presente articolo. 

21. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti dei 

Comuni classificati montani ai sensi della legge regionale o aventi una popolazione 

residente inferiore a 2.500 abitanti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 

2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è disciplinata dall'articolo 

17 del decreto del Presidente della Regione 86/2008, purché non vengano modificate le 

previsioni dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 

(Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). 

22. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni 

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 

della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133, costituisce variante non sostanziale allo strumento urbanistico 

generale comunale ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 

86/2008. 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2000&legge=7#tit1
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2000&legge=7#tit1
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2003&legge=12#art15
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2003&legge=12#art15
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2002&legge=33#art10-com1
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25%3B112#art58
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2008-08-06%3B133
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2008-08-06%3B133
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2. ELABORATI DI PIANO 
 

Elaborati dattiloscritti 
Elab. - REL - Relazione generale 
Elab. - NTA - Norme di attuazione 
Elab. - VAS - Relazione di VAS 
Alleg. - A - Abaco degli elementi architettonici - del verde - dei colori 
 
Tavole grafiche di analisi 
Sintesi dell’analisi dell’area urbana 

Tav. A01 - Centro storico di Plasencis    (1:10.000) 
 S01 – Schedatura edifici centro storico di Plasencis 
Tav. A02 - Centro storico di Savalons    (1:10.000) 
 S02 – Schedatura edifici centro storico di Savalons 
Tav. A03 - Centro storico di San Marco    (1:10.000) 
 S03 – Schedatura edifici centro storico di San Marco 
Tav. A04 - Centro storico di Mereto di Tomba   (1:10.000) 
 S04 – Schedatura edifici centro storico di Mereto di Tomba 
Tav. A05 - Centro storico di Tomba     (1:10.000) 
 S05 – Schedatura edifici centro storico di Tomba  
Tav. A06 - Centro storico di Pantianicco    (1:10.000) 

   S06 – Schedatura edifici centro storico di Pantianicco 
Sintesi dell’analisi della aree urbanizzate, attrezzature e servizi 
  Tav. A07 - Savalons - Plasencis - San Marco   (1:5.000) 
  Tav. A08 - Mereto di Tomba - Zona AR del Castelliere  (1:5.000) 

Tav. A09 - Loc. Castelliere - Tomba     (1:5.000) 
Tav. A10 - Pantianicco      (1:5.000) 

Sintesi dell’analisi sugli insediamenti produttivi 
Tav. A11 - Parte nord       (1:10.000) 
Tav. A12 - Parte sud       (1:10.000) 

Sintesi dell’analisi delle aree vincolate e tutelate 
Tav. A13 - Ambiti a nord      (1:2.000) 
Tav. A14 - Ambiti a sud      (1:2.000) 

Sintesi dell’analisi della viabilità 
Tav. A15 - Parte nord       (1:10.000) 
Tav. A16 - Parte sud       (1:10.000) 

Sintesi dell'analisi sull'impianto urbano storico 
Tav. A17 - Savalons - Plasencis - San Marco   (1:10.000) 
Tav. A18 - Mereto - Pantianicco - Tomba    (1:10.000) 

Sintesi dell’analisi dell’uso del suolo 
Tav. A19 - Parte nord       (1:10.000) 
Tav. A20 - Parte sud       (1:10.000) 

Reti tecnologiche 
Tav. A21 - Illuminazione pubblica – Enel    (1:10.000) 
Tav. A22 - Fognatura – Acquedotto     (1:10.000) 
Tav. A23 - Gas – Telefono      (1:10.000) 

Sintesi dell’analisi e trasformabilità 
Tav. A24 – Ambito comunale      (1:10.000) 

Analisi storico-tipologica 
Tav. A25 – Centri storici: Plasencis, Savalons, San Marco, Tomba (1:2.000) 
Tav. A26 – Centri storici: Capoluogo, Pantianicco     (1:2.000) 
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Tavole grafiche di progetto 
   
  Tav. P1 - Piano Struttura      (1:10.000) 
Zonizzazione 

Tav. P2.1 - Porzione nord      (1:5.000) 
Tav. P2.2 - Porzione sud      (1:5.000) 

  Tav. P3 - Zonizzazione: legenda  (1:2.000 - tavole dalla 1 alla 21) 
Progetto Zone A  

  Tav. P4 – Centro storico di Plasencis    (1:1.000) 
  Tav. P5 – Centro storico di Savalons    (1:1.000) 
  Tav. P6 – Centro storico di San Marco    (1:1.000) 
  Tav. P7 – Centro storico di Tomba     (1:1.000) 
  Tav. P8 – Centro storico di Mereto di Tomba   (1:1.000) 
  Tav. P9 – Centro storico di Pantianicco    (1:1.000) 
Schedatura 
  SC1 – Inquadramento vincoli puntuali e procedurali  (1:10.000) 
  SC2 – Schedatura vincoli puntuali e procedurali 
 

Studio geologico per la var. gen. al PRG del Comune di Mereto di T. 
Carta della pericolosità geologica e idraulica. 
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3. QUADRO DI ANALISI 

1. Sintesi delle analisi urbanistiche e trasformabilità di progetto 
 

1. Sintesi e trasformabilità 

Sulla base delle analisi effettuate, è stato costruito un documento di sintesi e di trasformabilità 

che ha come obiettivo sintetizzare in un unico organico i limiti, le suscettibilità e le vocazioni 

del territorio interessato e che, anticipando alcuni criteri progettuali, evidenzi il grado di 

trasformabilità del territorio stesso ovvero i vincoli alla modificabilità. 

Prendendo in esame tutte le problematiche individuate dall'analisi, ovvero gli approfondimenti 

riguardanti gli aspetti fisici, morfologici, tipologici ed ambientali, l'elaborato di sintesi (Elaborato 

A24) mette in evidenza gli elementi costitutivi della struttura insediativa, facendo emergere in 

maniera organica le problematiche, gli elementi fisici caratterizzanti la specifica realtà locale 

e le risorse di cui è dotata comprendendo anche tutti gli aspetti ambientali e naturali 

significativi. 

Gli elementi e gli assunti problematici caratterizzanti la struttura insediativa, individuati 

attraverso l'analisi, ai quali il Piano dovrà trovare soluzione, sono sintetizzati nei punti che 

seguono. 

 

2. Aspetti insediativi urbani 

• presenza di elementi insediativi puntuali di valore storico e paesaggistico, 

come il mulino Romano, il mulino Lupieri ed anche i mulini De Cecco e 

Bunello, il borgo di Pantianicco, ma anche gli altri nuclei storici espressione 

della così detta “società del sasso”, Palazzo Cavarzerani a San Marco, Casa 

Someda de Marco a Mereto capoluogo ed i relativi parchi, la chiesa di San 

Antonio Abate nei pressi di Pantianicco, di San Rocco a Tomba; 

• identificazione delle aree insediative di antica formazione trasformate, 

corrispondenti anche ai nuclei storici frazionali con permanenze storiche e 

funzioni residenziali e miste (Elaboratati da A01 a A06 e S01 a S06); 

• presenza di aree per attrezzature e servizi, come ad esempio la zona sportiva 

di Plasencis e quella nei pressi della zona industriale del capoluogo, che 

nell’ambito comunale assumono un ruolo caratterizzante; 

• individuazione delle aree residenziali di formazione recente, collocate sia nel 

capoluogo che nelle frazioni; 
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• identificazione di aree, posizionate in vicinanza di quelle storiche consolidate 

o delle aree residenziali recenti o tra le due, sufficientemente omogenee, 

suscettibili di uno sviluppo insediativo di ricucitura; 

•     indicazione della necessità di una salvaguardia, delle viste panoramiche; 

• individuazione di elementi da sottoporre a particolari cautele per l'impatto con 

il contesto urbano, ambientale e/o paesaggistico. 

 

3. Aspetti insediativi produttivi 

• presenza di aree destinate a insediamenti produttivi industriali ben definite e 

con un ruolo importante nel contesto economico locale e comprensoriale; 

•     presenza di aree industriali e artigianali suscettibili di miglioramento; 

• esigenze di protezione e filtro delle aree produttive dalle aree di valenza 

ambientale. 

Aree artigianali esistenti: oltre all'area artigianale sita a nord dell'abitato di 

Tomba, sono state puntualmente censite le aziende artigianali operanti nel 

territorio comunale. Di seguito si riporta l'elenco di tali aziende, la loro 

localizzazione ed il relativo ramo di attività: 

Elenco attività produttive esistenti: 

(Attività censite con circolare della PGR n.3 del 02.07.1990 “Criteri per la pianificazione 

urbanistica comunale degli insediamenti industriali e artigianali”) 

Denominazione Via Ramo - Attività 

Linzi Mauro Trento e Trieste Metalli: lavorazione 

La Cerealtecnica Div.Julia 18 Cereali: essicazione 

Piccoli Dino Via Duca d'Aosta 15 Metalli: lavorazione 

Toppano Franco Via Aquileia 1 Metalli (carpenteria): 

lavorazione Burlone Ermes Via della Selva 1 Auto: officina 

Nigris Umberto Via Mon. ai caduti 27 Auto: carrozzeria, socc. 

stradale C.D.B. Cosmetici Loc. Castelliere Cosmetici: produzione 

Biofarma cosmetica srl Loc. Castelliere Cosmetici: produzione 

Nucci Mauro Loc. Castelliere - 

Frisano Daniele Via Div.Julia 14 - 

Toppano Valdino Via Roma 2 Prodotti in ceramica 

Cisilino Nelvis Via San Rocco 10 - 

Ushuaia snc Via Angoris 7 Arredamento 
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4. Aspetti storici- paesaggistici e archeologici 

presenza di elementi storici di epoca preistorica, quali il Castelliere e il 

tumulo tombale localmente conosciuto come la “Tumbare” nei pressi 

dell’abitato di Tomba, di elevato interesse storico, ambientale e 

paesaggistico da proteggere e da valorizzare; 

• ambiti di rinvenimenti archeologici di epoca romana, testimonianza di un 

territorio abitato fin da tempi antichi. 
 

5. Aspetti ambientali e paesaggistici 

• presenza di aree rurali che presentano un elevato interesse ambientale e 

paesaggistico da proteggere e da valorizzare, come l’area posta a nord del 

capoluogo limitrofa al torrente Corno; 

• presenza di corsi d'acqua i cui ambiti andranno salvaguardati nelle loro 

componenti ambientali; 

• individuazione delle aree che presentano ancora i caratteri di paesaggio 

agricolo tradizionale, da proteggere nelle valenze morfologiche e 

paesaggistiche; 

• presenza di aree agricole da valorizzare per il loro valore morfologico- 

ambientale. 

 

6. Aspetti connettivi 

• presa atto della caduta di funzionalità della viabilità extralocale che benché 

ancora sufficiente, è in sofferenza per qualità del servizio; 

• presenza di nodi viabilistici che presentano problemi funzionali o di 

integrazione nel contesto, da migliorare funzionalmente e qualitativamente; 

• individuazione della viabilità da migliorare sotto l'aspetto funzionale e 

paesaggistico; 

Chiesa Alfredo Via C. Percoto Costruzioni 

Chi Cerca Trova di Caille Via C. Percoto - 

Manzon Ennio Via A. Moro Costruzioni 

Cisilino Luigi Via Felice della Rovere - 

Toppano Valdino e C. snc Via Eligio Bertolissi - 

Agraria Moderna Via del Corno Cereali: essicazione, deposito 
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•     permanenza e ripristino della viabilità storica di tipo locale. 

 

Le problematiche sopra descritte determinano l'esigenza di individuare strategie per delineare 

le modificazioni necessarie per migliorare utilizzo del territorio. Pertanto il documento di sintesi 

e trasformabilità ha un evidente contenuto operativo ed indica suscettività e vincoli per 

produrre un appropriato disegno del territorio.
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2. Considerazioni per l’azione progettuale 
 

Di seguito vengono descritti gli elementi che caratterizzano le vocazioni ed i gradi di vincolo 

che devono essere considerati per confluire attraverso un’azione propositiva, nel progetto di 

struttura del Piano, come obiettivi invarianti: 

• caratterizzare e valorizzare i nuclei storici conservando le caratteristiche 

tipologiche ancora presenti; 

• razionalizzare e riqualificare in forma adeguata le aree insediative storiche 

trasformate, come complemento alle aree di centro paese; 

• completare le aree per le attrezzature ed i servizi, per lo sport ed il tempo libero 

nella loro localizzazione, migliorandole nell'integrazione urbana; 

• privilegiare, nella previsione di uno sviluppo insediativo, le zone di  espansione 

che rispondono alle esigenze di saldatura e di ricucitura dell'attuale assetto 

urbano; 

• tutelare le risorse naturalistiche, ambientali e paesaggistiche presenti, 

prevedendo ambiti di tutela agricoli in grado di definire un'unità paesaggistica 

con le aree urbanizzate di antica formazione; 

• migliorare il sistema delle relazioni viabilistiche, sia sotto l'aspetto funzionale 

per un miglioramento del traffico veicolare di attraversamento, sia dal punto di 

vista dell'inserimento ambientale; 

• riqualificare la viabilità locale, definendo una gerarchia funzionale nella 

struttura urbana, prevedendo modalità di spostamento alternative, quali piste 

ciclabili. 

 

3. Analisi sugli insediamenti industriali 
 

Dalla presente analisi sugli insediamenti produttivi a carattere artigianale - industriale 

presenti sul territorio comunale, emergono due situazioni: una organizzata, l’altra retaggio 

del passato a libera localizzazione sul territorio. Quest’ultima situazione ha provocato delle 

diseconomie territoriali, sintetizzabili nei seguenti punti: 

    Frammentazione generale del territorio; 

    Infittimento delle reti infrastrutturali, frammentando ancor più il territorio; 
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 Moltiplicazione dei costi di infrastrutturazione, quando il livello infrastrutturale a 

servizio degli insediamenti produttivi non è già adeguato; 

 Conflittualità e incompatibilità tra destinazioni d’uso del suolo alternative e 

compresenti; 

    Problemi di congestione dei flussi di traffico di merci e persone; 

 Costi  di  degrado  ambientale  e,  soprattutto,  maggiore  difficoltà  nel  ridurli, 

diventando più difficile l’approntamento di impianti e di servizi di uso collettivo. 

Negli ultimi anni si è verificato un cambio di tendenza grazie alle attività produttive all’interno 

di un’area (Zona D3), posta in zona baricentrica rispetto al territorio comunale, tra l’abitato di 

Mereto e quello di San Marco, prevista dal PRG vigente. 

In zona adiacente, una posta più a sud, limitrofa al campo sportivo, l’altra a nord della strada 

Provinciale n.60, sono individuate due zone di espansione (Zona D2) all’interno delle quali, 

troveranno collocazione nuovi insediamenti produttivi ed a tale scopo sono già state 

presentate bozze dei progetti dei piani particolareggiati. Tali aree industriali di nuova   

realizzazione, vanno   considerate   sotto   il   profilo   urbanistico,   in   stretta connessione 

con l’area industriale limitrofa ed inoltre tale soluzione comporterà anche la razionalizzazione 

degli ingressi a tali ambiti per mezzo di rotatorie stradali che saranno a vantaggio anche della 

vicina zona sportiva. 

L’analisi delle componenti urbanistiche evidenzia una sostanziale compatibilità 

dell’individuazione proposta con la situazione territoriale del contesto. La costituzione di una 

zona industriale di consistente dimensione nell’area individuata appare realisticamente come 

l’unica soluzione proponibile all’interno del territorio comunale; essa infatti risulta fisicamente 

distinta dall’area residenziale, lontana dalle zone individuate come aree di tutela ambientale e 

contigua alla viabilità di collegamento extraurbano. 

Ciò che comunque pare evidente e che si ritiene di dover ribadire, è l’opportunità di ridefinire 

in modo unitario l’intero sistema delle aree destinate agli insediamenti produttivi, al fine di 

riconoscere nella nuova area di espansione, un sistema produttivo integrato centrale per 

l’economia della zona e di garantire la massima funzionalità da una parte e dall’altra una 

attenta tutela ambientale, evitando le dispersioni sul territorio. 

Il censimento degli  insediamenti  produttivi  esistenti,  è  stato  condotto  secondo  un criterio  

finalizzato  ad  assumere  le  informazioni  necessarie  alla  definizione  delle tipologie di 
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imprese insediate; i dati emersi da tale censimento hanno permesso di evidenziare eventuali 

incompatibilità tra tipo di insediamento e localizzazione dello stesso all’interno del territorio. 

La seguente verifica di compatibilità è stata effettuata seguendo i criteri illustrati nella circolare 

della Presidenza della Giunta Regionale n. 3 del 02.07.1990 “Criteri per la pianificazione 

urbanistica comunale degli insediamenti industriali e artigianali”. 

Dal punto di vista operativo si è ritenuto di censire le unità locali rappresentate graficamente 

nell’allegata Tavola di analisi “INSEDIAMENTI PRODUTTIVI TAV. 11A e 12A” : 

 

Di seguito si riporta l’elenco delle attività produttive censite con la metodologia di cui al punto 

precedente. Appare tuttavia chiaro che non tutte le attività in essere hanno ritenuto di aderire 

al censimento e pertanto non compaiono in tale elenco. 

 

Elenco attività rilevate con circolare n.3 

Denominazione Via Ramo - Attività 

Linzi Mauro Trento e Trieste Metalli: lavorazione 

La Cerealtecnica Div.Julia 18 Cereali: essicazione 

Piccoli Dino Via Duca d'Aosta 15 Metalli: lavorazione 

Toppano Franco Via Aquileia 1 Metalli (carpenteria): 

lavorazione Burlone Ermes Via della Selva 1 Auto: officina 

Nigris Umberto Via Mon. ai caduti 27 Auto: carrozzeria, socc. 

stradale C.D.B. Cosmetici Loc. Castelliere Cosmetici: produzione 

Biofarma cosmetica srl Loc. Castelliere Cosmetici: produzione 

Nucci Mauro Loc. Castelliere - 

Frisano Daniele Via Div.Julia 14 - 

Bertoli Tamara Via Roma 2 Prodotti in ceramica 

Cisilino Nelvis Via San Rocco 10 - 

Ushuaia snc Via Angoris 7 Arredamento 

Chiesa Alfredo Via C. Percoto Costruzioni 

Chi Cerca Trova di Caille Via C. Percoto - 

Manzon Ennio Via A. Moro Costruzioni 

Cisilino Luigi Via Felice della Rovere - 

Toppano Valdino e C. snc Via Eligio Bertolissi - 

Agraria Moderna Via del Corno Cereali: essicazione, deposito 
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Trattasi di: 

1)  Unità produttive locali sparse già consolidate e presenti nel vigente P.R.G. come Zona 

D3 puntuali; 

2) Singole unità produttive organizzate all’interno di un ambito attuativo di piano 

particolareggiato e quindi rientranti in un’area a specifica vocazione artigianale e 

industriale – Zona D3, già attrezzata e urbanizzata. 

Le brevi note di sintesi riportate dalle schede di analisi contengono, in una prima parte le 

valutazioni sulle caratteristiche generali dell’attività, in una seconda parte le caratteristiche 

edilizio-urbanistiche, problemi-esigenze e previsioni ed infine cenni sul ciclo produttivo. 

 

Oltre alle attività produttive censite con la metodologia di cui ai punti precedenti per alcune di 

esse è reso necessario un approfondimento conoscitivo al fine di avere un quadro più 

esaustivo: 

Gli approfondimenti di seguito riportati sono stati condotti per gli insediamenti produttivi LA 

CEREALTECNICA (scheda 2), USHUAIA Snc di Sergio Daniel Maichen (scheda 6),  

Biofarma (scheda 9) relative verifiche dei livelli di inserimento nel territorio e di accessibilità. 

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 
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di circa 400 m3 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. 

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 m3 / anno paria a circa 

100 litri /giornata lavorativa per dipendente e quindi solo per servizi igienici come dichiarato 

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 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 
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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. 

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 m2 di cui 

24515 m2 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 
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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 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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4. QUADRO DI RIFERIMENTO  

1. Le direttive 
 

“Il consiglio comunale impartisce con propria deliberazione, le direttive da seguire nella 

predisposizione di un nuovo PRG che incidono sugli OBIETTIVI e sulle STRATEGIE di cui 

all’art. 30, comma 1, lettera a) [contenuti ed elementi del PRGC]” (art.31 L.R.52/91). 

 

Il  PRGC  di  Mereto  di  Tomba  è  stato  adottato  con  delibera  consigliare  n°  36  del 

12.06.1998, approvato con delibera consigliare n°25 del 24.05.2000 e reso esecutivo con 

DPGR n° 0458/Pres del 13.12.2000 ed entrato in vigore il 04.01.2001. Successivamente, allo 

strumento urbanistico, sono state apportate 14 varianti che hanno avuto per oggetto sia  

aspetti  azzonativi  che  normativi  del  Piano  ma  che  non  hanno  inciso  in  modo significativo 

sugli obiettivi e sulle strategie che il Piano stesso aveva individuato. Con delibera n°25 del 

22.04.2009 il Consiglio Comunale di Mereto di Tomba ha provveduto ad approvare la variante 

che aveva per contenuti la reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali in conformità 

dell’art. 36 della L.R. n° 52/91. 

 

La necessità di dotarsi di un nuovo piano regolatore generale prende le mosse da diverse 

questioni. Il periodo intercorso dalla variante di adeguamento alla L.R 52/91, ha evidenziato 

che i contenuti e le previsioni del precedente piano non corrispondono pienamente alle 

esigenze del territorio. Evidenziando carenze interessanti sia il territorio fisico che le attività 

economiche. 

 Il P.R.G.C. vigente è stato in gran parte attuato nelle sue previsioni e non appare dunque 
più soddisfare le esigenze concrete né dei cittadini, né dell’Amministrazione. 

 Negli ultimi anni i temi urbanistici sono cambiati e una diversa sensibilità degli 
amministratori e degli abitanti pone al centro della riflessione pianificatoria questioni che 
necessitano analisi e progetti nuovi, sulla base di alcune “parole chiave”: “qualità”, 
”sviluppo e competitività”, ”ruolo nell’area del Medio Friuli ”, “risorse ambientali”. 

Alcuni di questi temi erano stati già messi in evidenza in occasione della stesura della variante 

vigente del progetto del nuovo piano e riguardano in particolare il Sistema della residenza, il 

Sistema della produzione e l’inquadramento territoriale. 
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Infine è emersa la volontà di dotarsi di uno strumento aggiornato e contemporaneo, che 

coinvolga l’intera popolazione attraverso strumenti di partecipazione. Una prima fase di analisi 

ha portato a chiarire punti di forza e criticità nello sviluppo attuale, attraverso due operazioni: 

la ricognizione delle immagini più condivise del territorio comunale e l’analisi dello stato fisico 

dei luoghi e delle dinamiche statistiche che evidenziano le tendenze in corso. 

 

2. Le immagini 
 

Nella prima fase di analisi il processo di partecipazione ha evidenziato alcune immagini, 

sia positive che negative, che chiariscono aspettative, problemi e desideri degli abitanti e 

dei soggetti che operano sul territorio: 

Immagini positive, i punti di forza del comune: 

CASA E LAVORO, la vicinanza tra le zone produttive e residenziali è percepita come una 

qualità aggiunta, per il ridotto pendolarismo casa-lavoro, che trattiene e attira le imprese; 

Il carattere di “PAESE”, inteso come senso di comunità, relazione diretta con le aree verdi 

coltivate, presenza di punti di riferimento e aggregazione, è percepito come una qualità di 

vita che molte frazioni hanno mantenuto. 

Immagini negative: le criticità 

Un COMUNE DORMITORIO, una PERIFERIA DI UDINE. Tale percezione è legata in 

particolare alla espansione edilizia recente e ai caratteri di questa espansione, in particolare 

per quanto riguarda la frazione di San Marco e Plasencis; 

UN TERRITORIO IN TRASFORMAZIONE: percezione diffusa è che il comune stia 

attraversando un periodo di scarso dinamismo principalmente dovuto a strumenti urbanistici 

poco attenti, sia dal punto di vista dell’assetto fisico che economico che della qualità 

ambientale. 

 

3. Le tendenze in corso 
 

Le immagini emerse corrispondono alle analisi dei dati e del territorio che hanno evidenziato 

alcune tendenze in corso alla scala vasta, sia per quanto riguarda l’evoluzione della struttura 

insediativa, che sta cancellando alcuni riferimenti passati e il legame con gli elementi del 
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paesaggio, sia per quanto riguarda le dinamiche demografiche e gli spostamenti della 

popolazione in rapida evoluzione, specie verso altri comuni, sia per quanto riguarda la 

formazione di un nuovo sistema di centralità territoriale legato alle infrastrutture. Le 

impressioni rilevate nella prima fase sono state utilizzate per evidenziare problemi e 

prospettive relativi alle tendenze, mostrandone criticità e impatti possibili. 

 

4. Un’ottica ribaltata 
 

Il  Piano  dovrà  emergere  da  una  riflessione  impostata  su  un  ribaltamento  dell’ottica 

progettuale. A partire dalla “carta delle identità” e degli “ambienti e paesaggi” dovrà essere 

prestata attenzione alla verifica degli impatti delle trasformazioni sugli elementi sensibili. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata al rafforzamento delle identità delle frazioni 

evitando la saldatura edificata tra di esse laddove ancora possibile. 

 

5. I temi del piano 
 

1. “ Un piano per il rafforzamento delle identità ” 

 

obiettivo del Piano: 

Il piano si pone come punto prioritario la definizione di una nuova identità del comune, 

capace di conservare alcuni elementi essenziali dell’identità preesistente, tutelando al 

massimo le risorse più genuinamente tradizionali ma, allo stesso tempo, introducendo 

nuovi possibili luoghi di identità, specificamente orientati al tema dell’innovazione e quindi alle 

nuove generazioni di residenti, imprenditori e lavoratori (ad es. progetti di riduzione di costi  

energetici,  anche  nel  settore  abitativo;  interventi  orientati  al  “leisure”  quotidiano locale, 

con spazi di svago e tempo libero, ecc.) 

 

linee guida: 

L’intenzione progettuale si esplica nel contrastare le tendenze di disgregazione dei centri 

abitati, contrastare la formazione di agglomerati urbani indifferenziati a scala comunale e a 

scala territoriale, definendo un preciso disegno di sviluppo. 
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Aspetto fondamentale è Favorire il recupero e riutilizzo a scopi abitativi dei centri storici 

adeguandoli alle nuove esigenze. 

Fondamentale è Il ruolo degli  spazi aperti nella definizione di questo disegno e nel 

rafforzamento delle identità. 

Viste di pregio, percezione e vicinanza del verde agricolo e naturale, materiali costitutivi 

del paesaggio sono riconosciuti come elementi costitutivi dell’identità. 

 Mantenere a scala vasta le pause nell’edificato che permettono di “definire i diversi 
luoghi”, di riconoscere diversi borghi. 

 Rafforzare il livello percettivo del “verde da vedere” che lega l’abitato al paesaggio 
rafforzandone l’identità e la qualità percepita 

 Incrementare a livello sociale il “verde da vivere” sotto forma di parchi pubblici, rete 
pedonale e ciclabile di spazi aperti pubblici permettendo la creazione di luoghi di 

 aggregazione sociale 

 Incrementare lo svago e tempo libero per residenza. 
 

 

2. “ Un piano per l’ambiente e per il paesaggio “ 

 

obiettivo del Piano: 

Il Piano si pone gli obbiettivi di assumere i temi legati all’ambiente e al paesaggio come 

prioritari nella stesura del disegno, come elementi che concorrono alla qualità e competitività 

del territorio, ma anche come risposta alle nuove problematiche di tipo ecologico ed 

energetico. 

Passare dalle politiche di conservazione rispetto alla trasformazione dei luoghi verso una 

logica di “riscoperta”, soprattutto  per quel che  riguarda  gli  spazi  aperti e  i residui  di 

naturalità in rapporto ai paesaggi di appartenenza, secondo quanto ribadito dalla 

Convenzione europea del paesaggio, e favorire la salvaguardia del sistema ambientale inteso  

come  costruzione  di  progetto  ambientale  a  più  dimensioni  con  particolare attenzione ai 

diversi paesaggi (aree agricole, aree boscate, aree a prato, ecc.) e non l’attuazione di una 

semplice salvaguardia. 

 

linee guida: 
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 Preservare gli ambiti ad elevata naturalità (prati stabili); 

 Preservare le visuali panoramiche; 

 Valutare il funzionamento del sistema ecologico nel suo complesso; 

 Individuare i luoghi di valenza ambientale territoriale, capaci di definire una struttura di 
riferimento a scala vasta; 

 Proseguire gli interventi di creazione di reti di collegamenti pedonali e  ciclabili 
estesa a scala territoriale e connessi con la valorizzazione delle attività agricole ; 

 Tutelare  e  favorire  la  salvaguardia  (anche  a  scopi  didattici)  del  patrimonio 
archeologico esistente. 

 Incentivare i temi legati al risparmio energetico nei suoi diversi aspetti. 

 

 

3. “ Un piano per l’abitare “ 

 

Obiettivo del Piano: 

Il Piano si pone come obbiettivo di mantenere o aumentare la qualità dell’abitare, nel 

senso della qualità edilizia, architettonica e degli spazi aperti residenziali; garantire la 

residenzialità individuando sia operazioni di recupero del patrimonio esistente, che ricuciture 

urbane con piccoli completamenti. 

Obiettivo equiordinato del Piano è inoltre una attenta distribuzione delle zone di nuova 

espansione, calibrata ai contesti specifici, e finalizzata al completamento e rafforzamento 

dell’identità delle frazioni ed in continuità con i sistemi insediativi esistenti. 

 

linee guida: 

 Rivedere   gli   indici   di   edificazione   delle   zone   edificabili,  eventualmente 
differenziandoli in base alle situazioni locali e ai paesaggi urbanizzati ed agricoli di 
contorno; 

 Valutare la consistenza degli attuali perimetri delle zone A, e prevedere un più 
specifico o dettagliato strumento attuativo per l’attuazione delle previsioni di piano per 
queste zone; 

 Ipotizzare eventuali soluzioni strategiche che abbiano la capacità di realizzare un 
progetto di Comune innovativo dal punto di vista dell’attrattività e la residenzialità (anche 
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attraverso un’applicazione guidata di modelli di insediamento residenziale ad elevata 
qualità ambientale ed estetica); 

 Ipotizzare eventuali soluzioni di riassetto urbanistico e sviluppo residenziale dei 
borghi e del capoluogo, in particolare degli abitati di San Marco, Plasencis   e 

 Pantianicco. 

 Introdurre criteri o incentivi per la qualità edilizia. 

 Rivedere il sistema della viabilità con particolare attenzione alla ridefinizione delle reti 
infrastrutturali legate alla residenza. 

 

 
 

4. “Un piano per il sostegno della produttività ” 

 

obiettivo del Piano: 

Il Piano si pone come fondamentale mantenere e/o aumentare la qualità  delle  aree 

produttive,  in  particolare  lungo  l’asse  della  strada  provinciale  Via  Divisione  Julia  che 

connette l’abitato di Mereto a San Marco in direzione Udine. 

Prioritario è catalogare ed individuare tra le attività esistenti quelli compatibili con la 

residenza ed eventualmente prevederne il trasferimento di quelle che risultino non 

conciliabili. 

 

linee guida: 

 Rivedere la normativa relativa con particolare attenzione per la riconsiderazione dei 
parametri quantitativi, al fine di favorire una densificazione delle realtà esistenti, in 
un’ottica di risparmio del suolo; 

 Individuare nuove aree per lo sviluppo artigianale ed industriale; 

 Valutare la compatibilità  delle  attività  già esistenti sul territorio  in rapporto  alla 
residenza; 

 Valutare  la  trasformazione  per  un  utilizzo  più  integrato  delle  aree  produttive  o 
dismesse  (ex-essicatoio)  anche  attraverso  adeguati  strumenti  di  perequazione 

 Urbanistica; 

 Valutare  l’opportunità  di  individuare  una  diversa  localizzazione  per  l’eventuale 
trasferimento delle attività zootecniche esistenti o di nuova formazione. 
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6. I modi della variante generale 
 

Stante quanto enunciato nelle pagine precedenti la variante generale dovrà nel concreto 

occuparsi di: 

A.  Utilizzare una procedura “partecipata” con la popolazione locale al fine di ottenere 

una fotografia attuale delle esigenze e delle aspettative; 

B.  Definire degli elaborati di analisi a supporto delle scelte progettuali; 

C. Verificare la necessità di  mantenere  o  individuare  nuovi  vincoli  preordinati 

all’esproprio  conseguenti  alla  nuova  previsione  di  servizi  ed  attrezzature  di 

interesse collettivo; 

D. Verificare vincoli procedurali e puntuali; 

E.  Ridefinire il fabbisogno abitativo e la Capacità Insediativa Residenziale Teorica 

Massima; 

F.  Verificare il soddisfacimento degli standard urbanistici; 

G. Apportare modifiche agli elaborati di zonizzazione derivanti dalle scelte connesse ai 

temi esposti nelle pagine precedenti anche con l’eventuale riperimetrazione (e 

ridefinizione normativa) delle zone soggette a Piani Attuativi di iniziativa pubblica o 

privata fino alla loro eventuale eliminazione. 

H. Apportare modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione fino ad una loro eventuale 

riscrittura completa; 

I. Elaborare la planimetria di Piano Struttura, la relazione relativa alla Definizione degli 

Obiettivi e delle Strategie e la Relazione di Flessibilità dove non adeguati al 

perseguimento delle finalità esposte nelle pagine. 
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5. ADEMPIMENTI DI LEGGE 
 

1. La revisione dei vincoli: vincoli espropriativi e vincoli procedurali 
 

I vincoli espropriativi, o preordinati all’esproprio, previsti dal P.R.G.C. su beni privati 

consistono generalmente nell’individuazione di una destinazione urbanistica del bene a servizi 

ed attrezzature collettive. La destinazione urbanistica deve essere del tipo che presupponga 

l’intervento pubblico ed escluda l’utilizzo del bene da parte del proprietario in regime di 

economia di mercato. A questa categoria appartengono, pertanto: le zone di pubblica utilità – 

zone per servizi e attrezzature collettive – costituite per lo più da zone parcheggi, parchi e 

giardini ed aree per il collocamento di opere pubbliche. Vengono inoltre inclusi nell’elenco dei 

vincoli preordinati all’esproprio anche la nuova viabilità o ampliamento della viabilità esistente. 

Sono ugualmente considerati vincoli espropriativi quelli che comportano uno svuotamento 

rilevante del contenuto delle proprietà, mediante vincolo di inedificabilità assoluta, a meno che 

non attengano a categorie di beni per i quali il particolare regime dipende dalle loro 

caratteristiche intrinseche. Nella regione Friuli Venezia Giulia ha rilievo, a questo proposito, la 

LR 05/2007, art. 63bis, comma 4, che stabilisce che con il PRGC possono essere posti vincoli 

di inedificabilità relativamente a: 

- protezione delle parti del territorio e dell’edificato di interesse ambientale, paesistico e 

storico culturale; 

- protezione funzionale di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico; 

- salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l’incolumità di persone e cose. I vincoli 

espropriativi decadono quando non sia iniziata la procedura espropriativa e depositata 

l’indennità entro 5 anni. 

I vincoli procedurali consistono generalmente in un divieto di edificazione in assenza di piano 

attuativo. 

I vincoli procedurali decadono quando il piano attuativo previsto non è stato adottato, né con 

iniziativa privata né con iniziativa pubblica, entro 5 anni. 

Cessata l’efficacia dei vincoli espropriativi e procedurali, si necessita una loro revisione, 

conformemente alla LR 05/2007, art. 23, comma 1. 
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La revisione consiste nella verifica della motivazione dei vincoli e si esprime nella decisione 

di reiterazione o modifica delle previsioni vigenti. Può essere contemplata anche l’introduzione 

di nuovi vincoli. 

Dopo la decadenza dei vincoli vi è l’obbligo di motivarne l’eventuale reiterazione, non la 

soppressione. 

Per i vincoli espropriativi decaduti le motivazioni generali per la loro reiterazione sono 

opportunità di un controllo dettagliato delle trasformazioni incidenti in misura rilevante sul 

territorio. 

Le zone di vincolo reiterato, essendo state comunque compiute valutazioni e assunte 

decisioni, possono essere oggetto di osservazione o opposizione anche se non modificate 

dalla pianificazione generale. 

Per le aree nelle quali non si intende reiterare il vincolo si procede ad apportare le modifiche 

direttamente nella tavola di zonizzazione del PRGC, riclassificandole in zone omogenee 

compatibili con il contesto nel quale si inseriscono. 

 

I vincoli sono così suddivisi (schedatura SC2): 

- vincoli espropriativi puntuali o preordinati all’esproprio, ulteriormente distinti tra: 

- attrezzature e servizi collettivi; 

- viabilità; 

- vincoli procedurali. 

Rispetto ai Piani precedenti, i vincoli possono essere confermati o reiterati; può inoltre essere 

introdotto un nuovo vincolo, secondo il seguente schema: 

proprietà pubblica (attuato / non attuato)  → confermato 

proprietà privata (attuato / non attuato)  → reiterato 

nuovo vincolo (attuato / non attuato)  → nuova introduzione 
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2. Analisi dei vincoli 
 

In questo paragrafo si riporta sinteticamente l’elenco dei vincoli preordinati all’esproprio o 

espropriativi (per attrezzature puntuali e servizi e per la viabilità) e procedurali (piani attuativi) 

che la presente variante reitera o introduce ex novo. 

Per informazioni aggiuntive e per la loro localizzazione si rimanda agli allegati SC1 e SC2 che 

riportano mappa e specifiche schede di individuazione dei vincoli. 

Per quel che concerne i vincoli espropriativi alla viabilità e i vincoli procedurali, le schede sono 

state elaborate in una versione più semplice rispetto a quelle dei vincoli espropriativi per 

attrezzature e servizi collettivi. Esse riportano i dati relativi alla descrizione del vincolo, la 

localizzazione, la superficie in mq, i dati catastali, il livello di attuazione, la previsione, la 

motivazione e le eventuali note. Per la viabilità viene indicata anche la proprietà delle aree 

interessate dal vincolo in oggetto (sempre privata). 

 

1. Attrezzature e servizi collettivi 

Delle aree prima analizzate nel censimento, quelle sottoposte a vincolo puntuale sono 

quelle riportate nella tabella sottostante (tab. 3). 

Si tratta di 7 vincoli, di cui 4 reiterazioni, 2 nuove introduzioni e un ampliamento di un 

servizio di proprietà pubblica (scuola elementare) su parte di un lotto di proprietà privata 

(di prossima acquisizione da parte del Comune). 

2. Vincoli alla viabilità 

3. Vincoli procedurali 

 

3. Verifica dimensionale dei servizi e delle attrezzature collettive 
 

Seguono le tabelle inerenti il dimensionamento dei servizi e delle attrezzature collettive, 

con riferimento a 2.898 abitanti insediabili. 
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SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE Livello urbano e extraurbano da standard 

 mq mq tot. 
Viabilità e trasporti   
P parcheggio di relazione 22.518,60  

  22.518,60 
Culto, cultura e vita associativa   
CH chiesa 16.949.8  
U edifici per i diritti democratici e la vita associativa 3.070,78  
CC centro civico e sociale 14.988,40  
B biblioteca 1.093,10  

  36.102,08 
Istruzione   
SM scuola materna (d'infanzia) 2.965,60  
SE scuola elementare (primaria) 4.172,40  

  7.138,00 
Assistenza, sanità e assistenza   
SR attrezzature sanitarie locali 371,72  
Np cimitero  33.586,20  

  33.957,92 
Verde, sport, spettacoli all'aperto   
G nucleo elementare di verde e aree gioco verde 
connettivo e di arredo urbano 

9.732,40  

VQ verde di quartiere 15.517,20  
SP sport e spettacoli all'aperto 66.819,70  

  92.069,30 
 AP aree per la piantumazione 55.209,90 

 

 
  55.209,90 

 Servizi tecnologici   
ID Depuratore 25.439,30  
IT non soggetti ad esproprio 23.064,00  
Ird Impianti per la raccolta dei rifiuti 1.431,00  
PT Poste e telegrafo 795,90  

  49.934,3 
   
AR Ambiti di interesse archeologico 88.858,35 88.858,35 

   
totale complessivo 369.634,55 

 

 
totale servizi di livello urbano (escluso servizi tecnologici)  319.700,25 
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SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE URBANE - VERIFICA DIMENSIONALE 

 

 

 

Caratteristiche: 

> abitanti 2.695 

> comune di pianura 

Come si può constatare dalla verifica dimensionale, gli standard a livello urbano risultano 

ampiamente soddisfatti: 37.730 mq richiesti, 242.001 quelli rilevati (valore comprensivo 

dei verdi in ambito di riordino fondiario), con una differenza in positivo di 204.271 mq. 

La verifica dimensionale soddisfa i criteri di cui al DPGR n° 0126/Pres./1995. 

 

1. Studio geologico 

L’indagine geologica a corredo del P.R.G.C. di Mereto di tomba, della quale riportiamo un 

breve estratto, ha ricevuto il parere geologico positivo n. 47/2013 della Direzione centrale 

ambiente, energia e politiche per la montagna in data 19.09.2013, Prot. N 0029671/P-I. 

 

Terreni 

Viabilità e 

trasporti
2.695,00 3,00 8.085,00 22.518,00 8,36

Culto, vita 

associativa 

e cultura

2.695,00 1,50 4.042,50 30.069,00 11,16

Istruzione 2.695,00 2,00 5.390,00 8.177,10 3,03

Assistenza 

e sanità
2.695,00 1,50 4.042,50 33.957,90 12,60

Verde, 

sport e 

spettacoli 

all'aperto

2.695,00 6,00 16.170,00 147.279,29 54,65

TOTALE 37.730,00 242.001,29

n. abitantitipologie
mq/ab in 
norma

mq  
standard

mq rilevati mq/ab
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I terreni presenti nel territorio comunale di Mereto di Tomba sono costituiti principalmente da 

ghiaie, sabbie e ciottoli solitamente ben arrotondati, e subordinata frazione fine limo- argillosa; 

la litologia è prevalentemente calcareo dolomitica con presenza di ampia eterogeneità di 

litotipi. I sedimenti sono generalmente strutturati in lenti e livelli dl dimensioni variabili per 

estensione, spessore e granulometria; varia è anche la cementazione che si riscontra, debole 

a bassa profondità, media e forte oltre i 20-25 m dal piano di campagna, ove sono comuni i 

conglomerati. 

 

Suoli 

I suoli presenti nel territorio comunale sono poco profondi, nonostante l'azione pedogenetica 

si sia protratta per un tempo abbastanza lungo non ha portato ad un significativo sviluppo del 

profilo a causa della granulometria grossolana e della natura prevalentemente carbonatica dei 

materiali. Gli orizzonti superficiali e sotto-superficiali, a tessitura franca o franco-sabbiosa con 

presenza di scheletro, risultano parzialmente decarbonatati. I suoli presentano colore marrone 

con tonalità rossastre, dovute alla presenza di ossidi di ferro che si sono liberati per alterazione 

dei silicati. lo spessore dei suoli è mediamente maggiore (tra 40 e 70 cm) nella piana 

terrazzata e minore (tra 30 e 40 cm) nella piana del Corno. 

 

Torrente Corno 

Il torrente Corno subisce cospicue perdite nell'attraversamento dei terreni permeabili dell'Alta 

Pianura; è soggetto prelievi e restituzioni in vari punti id opera del Consorzio Ledra-

Tagliamento, normalmente ha deflussi modesti; risente però prontamente degli eventi 

pluviometrici con portate che non di rado raggiungono alcune decine di mc/s. 

Tra Mereto di Tomba e Pantianicco il torrente Corno ha subito le maggiori modifiche negli 

ultimi 150-200 anni. In questo tratto, era presente anche un'isoletta che, nel 1920 era costituita 

prevalentemente da terreni coltivati. 

 

La vegetazione 

La vegetazione presente lungo le sponde del Fiume Corno è fondamentalmente ascrivibile 

alle formazioni planiziali di ontano nero, anche se per le diverse sfaccettature ambientali, 

edafiche e per la pesante pressione antropica esercitata da lungo tempo collocano questi 

ambienti in una situazione intermedia di transizione con i querco capineti planiziali. 
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Il corredo vegetazionale che caratterizza questi ambienti vede una diffusa partecipazione al 

piano dominante dell’ontano nero, del pioppo comune, del platano, dall’orniello, del salice 

bianco e della robinia, mentre il piano arbustivo si contraddistingue, in linea generale, per la 

presenza dell’acero campestre, del nocciolo, del sambuco, della sanguinella e del 

biancospino. Nelle stazioni più termofile, al piano dominato, si osserva una diffusa ed 

abbondante partecipazione dell’alloro, del ligustro, del pungitopo e della palma nana. 

I popolamenti forestali che caratterizzano le sponde del torrente Corno vengono attualmente 

governati a ceduo ed a fustaia transitoria. Le piante che compongono queste associazioni si 

caratterizzano per una struttura somatica soddisfacente, con una tessitura grossolana ed una 

distribuzione fondamentalmente monoplana. Nel piano arboreo sporadici sono gli elementi di 

grosse dimensioni, collocati in prossimità di zone non soggette ad utilizzazione da molto 

tempo, manifestano evidenti segnali di deperimento, con marcescenza diffusa e 

indebolimento dell’apparato aereo. 

Queste piante a fine ciclo, risultano invece molto importanti per l’ecologia della zona in quanto 

costituiscono zone di nutrizione per picidi e posatoi per rapaci in genere che estendono i loro 

ambienti di caccia nelle zone agricole contermini. La configurazione strutturale del 

soprassuolo è notevolmente influenzata dall’attuale gestione che vede utilizzazioni su piccole 

e medie superfici con trattamento a taglio raso. Questa forma di gestione, se pur 

economicamente vantaggiosa, va a scapito della naturalità dei soprassuoli che vedono una 

proliferazione incontrastata della robinia e del rovo ed una regressione associativa delle 

specie più consone di questi ambienti, quali l’ontano nero, il platano e l’acero campestre. 
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6. QUADRO DI PROGETTO 
 

1. Obiettivi, Strategie e Limiti di Flessibilità 
 

La struttura del P.R.G.C. (Tavola di progetto P01) individua per grandi temi quattro sistemi 

funzionali complessi, rappresentativi dei processi relazionali esistenti; essi si identificano in: 

 

1.  Sistema insediativo residenziale 

2.  Sistema produttivo 

3.  Sistema ambientale 

4.  Sistema della mobilità 

 

All’interno di ognuno di essi vengono ulteriormente identificate le singole situazioni funzionali 

che li  compongono,  precisando  ed  esplicitando  per  esse  gli  obiettivi  e  le strategie che 

si pone il P.R.G.C. e nel contempo stabilendo il grado ed i parametri di “flessibilità” consentiti 

per prevedere l’attuazione, la revisione e l’aggiornamento del Piano stesso. 

Si precisa che all’interno dei sistemi sopra indicati, sono state definite e normate solo le 

previsioni aventi carattere strutturale. 

Per tutte le previsioni non trattate a livello di “Struttura”, ma individuate comunque in 

“Zonizzazione”, valgono i criteri di flessibilità di gestione riportate al titolo 5) della presente 

relazione. 
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2. Elementi invarianti e gradi di flessibilità 
 

1. Sistema insediativo residenziale 

 

1. Nuclei edificati di antica formazione 

 

1. Obiettivi: 
 

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. 
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2. Strategie: 

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 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. 

3. Limiti di flessibilità: 

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 
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espansione, non controllata, nelle aree di frangia limitrofe ed oggi utilizzate come 

agricole. 
 

3.1 - Zona A (A1, A0 e A7): 

a) è riducibile del 10% complessivamente, per: 

I. parti costituenti pertinenza di opere esistenti classificate diversamente e 

prive di specifico interesse storico e/o artistico o di pregio ambientale; 

II. inserimento di previsioni per servizi ed attrezzature collettive o per nuova 

viabilità. 

b) 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. 

c) 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. 

d) è rettificabile   in   sottozona,   fino   al   10%   complessivamente,   per 

adeguamento a confine fisico o di proprietà. 

e) le destinazioni d'uso delle zone A sono modificabili per escludere o limitare 

opere diverse da residenza o per inserire opere compatibili. 

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

 

 

2. Ambiti degli insediamenti storici trasformati 

1. Obiettivi: 
 

Recupero e riqualificazione del tessuto urbanistico ed edilizio esistente. 
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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 prevalentemente 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/o 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: 
 

3.1 - zona B0 e B1/O: 

a) è riducibile del 10% complessivamente, per: 

- 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; 

- riconoscere correttamente l’assetto proprietario delle aree interessate; 

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

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

- 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 
purché entro il perimetro delle aree edificate-urbanizzate; 
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b) 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. 

c) Le disposizioni particolari di zona B0 e B1/O per tipologia e criteri costruttivi sono 

modificabili in congruenza con lo stato e l'interesse storico documentale del 

tessuto urbanistico ed edilizio. 

 

3.2 - zona O: 

a) E’ ammessa la  riduzione della superficie, contenuta entro il limite del 20% della 

superficie individuata sulla Zonizzazione per l’ambito di Plasencis, mentre la 

riduzione per l’ambito della zona O di Tomba il limite fissato è 10% ad esclusivo 

vantaggio della zona A. 

b) La riduzione di superficie comporta il ridimensionamento proporzionale dei volumi 

realizzabili e delle quantità di aree pubbliche da conferire. Inoltre la riduzione può 

comportare anche la completa dismissione dell’ambito e l’area declassata può 

essere riclassificata unicamente come Zona VP. 

c) Le norme di attuazione non possono essere variate. 

d) Le modifiche citate sono attuabili anche direttamente con il P.A.C. 
 

 
 

3. Ambiti degli insediamenti edificati recenti 
 

1. Obiettivi: 
 

Recupero, completamento, riqualificazione e sviluppo del tessuto urbanistico ed edilizio 

esistente. 
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Soddisfacimento di quota preminente di fabbisogno abitativo. Ottimizzazione di uso e 

completamento di urbanizzazioni. 

2. Strategie: 
 

Incentivazione di interventi per recupero e adeguamento di patrimonio edilizio esistente, 

preminentemente 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 zone B con sottozone corrispondenti a zona: 

 B2: insediamento recente e di completamento; 

 B3: insediamento recente a corona dei nuclei abitati. 

 

Localizzazione di zona B preminentemente in area urbanizzata. 

Miglioramento della dotazione di servizi ed attrezzature collettive. 

Costituzione di zona VP (verde privato) corrispondente alle aree di protezione di 

insediamenti, infrastrutture e beni paesaggistici. 

Insediamento preminentemente residenziale esistente corrisponde preminentemente 

alle zone B2 e ad altre connesse. 

 

3. Limiti di flessibilità: 
 

3.1 - zona B2 e B3: 

a) è ampliabile del 10% complessivamente ed all’interno   del limite   di massimo 

sviluppo insediativo così come individuato sulla  tavola della Struttura del piano, 

e secondo i seguenti criteri e strategie: 

 quando viene saturato il 20% delle aree B2 libere indicate dal P.R.G.C., può 
essere re-individuata una superficie di pari entità, con una tolleranza del 10%, 
per tenere conto delle morfologie dei lotti. 

 i successivi incrementi di Zona B sono consentiti, fino al tetto ammesso. Tale 
superficie, qualora superi la dimensione di 3.000 mq, non può essere 
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individuata in forma aggregata come Zona B2, e nel qual caso si deve ricorrere 
all’individuazione di una Zona C; 

 nelle scelte localizzative, le nuove aree per Zona B2, B3 (e C) dovranno 
essere ubicate in adiacenza e contiguità di aree già saturate e in modo da non 
compromettere l’utilizzo e lo sviluppo futuro delle aree rimanenti a ciò 
destinate, ed essere servite da viabilità; 

b) E’ consentita la rilocalizzazione delle aree di Zona B2 e B3 libere, ferma restando 

la loro superficie complessiva e sempre all’interno del limite di massimo sviluppo 

così come individuato sulla tavola della Struttura del piano. Sono vincolanti i 

seguenti criteri: 

 La rilocalizzazione di Zona B2 e B3 non può essere ammessa, in forma 
aggregata come Zona B qualora superi la dimensione di 3.000mq, nel qual 
caso si deve ricorrere all’individuazione di una nuova Zona C; 

 nelle scelte localizzative, le nuove aree per Zona B2, B3 e C dovranno essere 
ubicate in adiacenza e contiguità di aree già saturate e in modo da non 
compromettere l’utilizzo e lo sviluppo futuro delle aree rimanenti a ciò 
destinate, ed essere servite da viabilità; 

 nelle scelte localizzative, le nuove aree per Zona B2, B3 potranno essere 
individuate in ambiti parzialmente edificati qualora la superficie coperta degli 
edifici esistenti dell’area di rilocalizzazione risulti minimo il 20% dell’area 
stessa e nel limite di una superficie unitaria totale inferiore a 3.000 mq. 

c) E’ ammessa la  riduzione di superficie a vantaggio delle Zone B0 - B1/O - C -VP 

- E4.1 - E6 

d) Le   norme   di attuazione possono essere   variate   per   favorire   le condizioni 

insediative planivolumetriche degli edifici, senza interferire con le valenze 

ambientali e paesaggistiche degli insediamenti storici e delle emergenze 

naturalistiche. 

e) Le altezze di zona B sono incrementabili fino al 10%. 

f) L'indice di fabbricabilità di zona B è incrementabile del 20%. 

 

3.2 - zona VP e VPRF: 

a) è riducibile per incremento di zone diverse e per viabilità; 
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b) è incrementabile del 10%, per: 

 protezione di parti di territorio e di edificato di interesse ambientale, paesistico 
e storico culturale; 

 protezione funzionale di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico; 

 salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e 
cose; 

 costituzione di spazi di servizio e ornamento di insediamenti; 

c) Le destinazioni d'uso di zone B0, B1/O, B, C, e VP e VPRF sono modificabili per 

escludere o limitare opere diverse da residenza o per inserire opere compatibili. 

d) Le altezze sono incrementabili: 

 in zone B, VP e VPRF fino al 10%; 

 in zone C fino al 30%. 

e) L'indice di fabbricabilità di zona B è incrementabile del 20%. 

f) Le disposizioni particolari di zona B0 e B1/O per tipologia e criteri costruttivi sono 

modificabili in congruenza con lo stato e l'interesse storico documentale del 

tessuto urbanistico ed edilizio. 

 
 
 

4. Ambiti di espansione residenziale 

 

1. Obiettivi 

Soddisfacimento di quota preminente di fabbisogno abitativo.  

Ottimizzazione di uso e completamento di urbanizzazioni. 

2. Strategie 

Localizzazione di zona C preminentemente in area di completamento di  insediamenti 

residenziali esistenti. 

Miglioramento della dotazione di servizi ed attrezzature collettive. 

L’ambito di espansione residenziale corrisponde a zona C potenziale ed operativa.  
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L’individuazione in strategia di piano non esclude la possibilità, ove ne ricorrano le 

condizioni, di classificazione dell'area in zona diversa dalla C, purché assimilabili e 

compatibili con la funzione residenziale. 

3. Limiti di Flessibilità 

3.1 - zona C: 

a )  è riducibile del 10% complessivamente, oltre trasformazione in zona B di zona 

C totalmente o parzialmente edificata nei termini previsti dal PUR. La riduzione 

non costituente trasformazione in zona B può essere compensata con 

inserimento della zona C altrove. 

b) è incrementabile del 10% complessivamente oltre alla compensazione di zona C 

soppressa e/o trasformata in altra zona. 

L'incremento, anche compensativo, è realizzato in area di insediamento 

preminentemente residenziale esistente o prevedibile. 

Quando viene saturato il 30% dell’edificabilità del complesso degli ambiti di piano 

attuativo individuati dal P.R.G.C., può essere nuovamente individuata una 

superficie di pari entità, con una tolleranza del 10%. 

c) L'incremento non compensativo è ammesso: 

fino al 10% di ogni singolo ambito di PAC in ogni tempo per adeguamento a stato 

di luoghi o di proprietà o per fini di interesse pubblico; 

indipendente dal limite di cui al precedente punto 1) solo se di iniziativa pubblica 

dopo saturazione per almeno 1/8 di almeno il 50% della superfice fondiaria 

complessiva di zona C. Negli ambiti privi di PAC è assunta convenzionalmente 

una superfice fondiaria pari alla superfice territoriale diminuita della superfice 

corrispondente ad aree per opere di urbanizzazione previste dal P.R.G.C. 

d) nuovi comparti di Zona C e/o l’ampliamento di quelli esistenti non devono 

compromettere la possibilità di utilizzo delle aree libere rimanenti ed in particolare 

deve essere favorita la loro integrazione relazionale con il contesto esistente; 

e) sono ammesse operazioni di rettifica della perimetrazione con compensazione, 

entro il limite del 10% delle superfici dei singoli comparti e ferma restando la 
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superficie complessiva, sempre all’interno del limite  di massimo sviluppo così 

come individuato sulla  tavola  della  Struttura  del  piano,  sia  per  esigenze  di 

carattere gestionale che per necessità di riconoscere il corretto assetto 

proprietario. 

f) Le norme di attuazione possono essere variate per garantire più concretamente il 

perseguimento degli obiettivi generali della Zona C. 

g) Le modifiche citate, sono attuabili anche direttamente con il P.A.C. con esclusione 

dei procedure che richiedono azioni di compensazione con rilocalizzazione in altro 

ambito che non sia direttamente collegato con quello in argomento. 

h) Le altezze di zona C sono incrementabili fino al 30%. 

 

 

5. Ambiti agricoli funzionali dei centri abitati 

 

1. Obiettivi 
 

Obiettivo del piano è la conservazione di tali aree sottraendole di fatto alla edificazione. 
Creare delle aree filtro tra gli ambiti propriamente residenziali ed edificabili e gli ambiti 
agricoli. 

2. Strategie 

Inibire la vocazione edilizia conservando per tali ambiti un utilizzo tradizionale ad orti, 

giardini privati, ecc. 

Comprende tutte quelle aree poste generalmente all'interno dei centri abitati, o nelle loro 

immediate adiacenze. 

3. Limiti di Flessibilità 

a) è riducibile del 5% complessivamente, per: 

 opere di interesse pubblico; 

 adeguamento a stato dei luoghi; 
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b) è incrementabile del 10% complessivamente. L'incremento è ammesso per 

riduzione di zone per insediamenti o infrastrutture. 

 

 

6. Ambiti di riqualificazione urbanistica 

 

1. Obiettivi 

Riqualificare sul piano ambientale e paesaggistico le aree oggi interessate da funzioni 

incompatibili con il contesto e da fabbricati aventi morfologia incongruente con il tessuto 

edilizio contermine. 

2. Strategie 
 

Gli obiettivi sono perseguibili attraverso: 

 il riconoscimento di volumetrie e forme di utilizzo adeguate che rendano conveniente 
la riqualificazione fisica e funzionale dell’insediamento produttivo preesistente, 
nell’interesse generale del recupero ad un uso compatibile con il contesto 
insediativo, ambientale e paesaggistico in cui sono collocate, nell’ambito di uno 
strumento urbanistico attuativo. 

La zona di riqualificazione urbanistica corrisponde a zona T. 

 

3. Limiti di Flessibilità 
 

a) Non   è   consentito   l’ampliamento   delle   superfici   dei   singoli   ambiti individuati 

sulla Zonizzazione. 

b) E’ ammessa la riduzione della superficie di ogni ambito con le seguenti 

precisazioni: 

Ambito di Plasencis: 

I. Effettuabile, entro il limite del 50%, solo nelle parti meridionale e orientale 
dell’ambito, 

II. a condizione che non venga enucleato il sedime del fabbricato produttivo 
esistente. 



49 

 

III. La riduzione non incide sulla quantità di aree pubbliche da conferire fissata 
dalla norma. 

IV. L’area declassata può essere riclassificata unicamente come Zona 
omogenea VP. 

 

Ambito di Mereto di Tomba: 

I. Effettuabile, entro il limite del 20%, solo nelle parti meridionale e/o orientale 

dell’ambito, a condizione che non venga enucleato il sedime del fabbricato 

produttivo esistente ad eccezione di quello prospicente la SP60. 

II. La riduzione non incide sulla quantità di aree pubbliche da conferire fissata 

dalla norma. 

III. L’area declassata può essere riclassificata unicamente come Zona 

omogenea VP. 

c) Le norme di attuazione non possono essere variate. 

d) Le modifiche citate sono attuabili anche direttamente con il P.R.P.C. 

 

 

7. Servizi e attrezzature collettive 
 

1. Obiettivi: 

Costituzione di servizi per popolazione e attività. Valorizzazione del ruolo residenziale 

dei centri abitati. 

2. Strategie: 
 

Fissazione   di   servizi   e   attrezzature   collettive   in   aree   idonee   per dimensione 

e accessibilità. 

Localizzazione   di   servizi   e   attrezzature   collettive, salvo   motivate eccezioni: 

 in genere: interni o contigui agli insediamenti; 
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 per impianti  sportivi  comportanti  afflusso  notevole  di  pubblico: accessibili 
facilmente; 

Attuazione di iniziativa pubblica e/o privata. 

La zona per servizio e attrezzatura collettiva corrisponde alle zone S. 

 

3. Limiti di flessibilità 
 

3.1 - zona S: 

a) è riducibile del 10% complessivamente, purché siano rispettati gli standard  

urbanistici  regionali.  La riduzione  può  essere compensata con inserimento di 

zona S altrove; 

b) è incrementabile del 10% complessivamente, oltre compensazione di zona S 

soppressa o trasformata in altra zona per insediamenti, anche per costituire 

tipologie nuove; 

c) è  modificabile  in  sottozona  e/o  di  percentuali  di  sottozone,  purché siano 

rispettati gli standard urbanistici regionali. Le modifiche rispettano le norme di 

distanza previste dalla legge per la tutela della salute pubblica. 

Le destinazioni d'uso di zona S sono modificabili per inserire opere complementari 

e compatibili. 

d) Le disposizioni particolari di zona S sono modificabili per necessità funzionale, 

miglioramento ambientale o adeguamento a stato dei luoghi. 

 

 

 

2. Sistema produttivo 

 

1. Insediamenti industriali previsti e prevedibili 
 

1. Obiettivi: 

Consolidamento e sviluppo dell'economia e dell'occupazione. 
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Rilocalizzazione di attività esistenti da area impropria, in particolare da centri abitati. 

Insediamento di attività nuove. 

Costituzione di una massa di attività capace di giustificare servizi efficienti. 

Controllo e limitazione di impatto ambientale. Ottenimento di economie interne ed 

esterne. 

Costituzione di collegamento agevolato alla strada SP60. 

Costituzione di viabilità di servizio utile anche per insediamenti produttivi esistenti. 

2. Strategie: 
 

Concentrazione e sviluppo di zone specializzate; 

Costituzione di servizi per imprese e addetti; 

Localizzazione in area avente relazioni significative con il territorio per viabilità e 

infrastrutture; 

Costituzione di nuovo innesto a rotatoria tra la viabilità di servizio alla zona produttiva 

di previsione o prevedibile e la SP60; 

Costituzione   di   viabilità   di   servizio   presso   insediamenti   produttivi esistenti; 

Insediamento industriale previsto corrisponde a zona D2; 

Insediamento industriale prevedibile corrisponde a zona D2 potenziale; 

La sua individuazione in strategia di piano non esclude la possibilità, ove ne ricorrano le 

condizioni, di classificazione dell'area a zona diversa, purché assimilabili e compatibili 

con la funzione produttiva. 

3. Limiti di flessibilità: 
 

3.1 - zona D2: 

a) è riducibile del 10% complessivamente, oltre trasformazione in zona D3 di 

zona D2 occupata. 

La riduzione non costituente trasformazione in zona D3 può essere compensata 

con incremento inserimento di zona D2 altrove; 
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b) è incrementabile: 

 del 10% complessivamente, oltre alla compensazione di zona D2 soppressa 
o trasformata in altra zona per insediamenti diversa da D3. L'incremento 
anche compensativo è realizzato presso area di insediamento industriale 
prevedibile o zona D2 esistente; 

 previa verifica di compatibilità di cui alla circolare regionale 3/1990; 

 previo parere dell'Ass; 

 fino a vicinanza a zone residenziali massima di m 150. 

c) Le destinazioni d'uso di zona D2 sono modificabili per escludere o limitare attività 

diverse da industria o artigianato o per escludere o limitare industrie insalubri o 

per inserire opere compatibili. 

d) L'altezza di zona D2 è incrementabile fino al 30%. 

e) La distanza da strada provinciale non è riducibile. 

 

 
 

2. Insediamenti industriali esistenti 

1. Obiettivi: 
 

Riconoscimento e sviluppo di attività industriali e artigianali e altre connesse o compatibili   

in insediamenti esistenti compatibili o riconducibili a compatibilità con il contesto 

territoriale. 

Riqualificazione produttiva e ambientale. 

2. Strategie: 
 

Riconoscimento con zona industriale di insediamenti produttivi rilevanti esistenti in area 

idonea. 

Fissazione di norme per adeguamento produttivo, mitigazione di impatto ambientale e 

inserimento nel contesto territoriale. 

Insediamento industriale esistente corrisponde a zona D3. 
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3. Limiti di flessibilità: 

3.1 - zona D3: 

a) è riducibile del 10% complessivamente. La riduzione di zona D3 può essere 

compensata con inserimento di zona D3 altrove; 

b) è incrementabile: 

 del 10% complessivamente, oltre che per trasformazione di zona D2 occupata, 
e oltre compensazione di zona D3 soppressa o trasformata in altra zona. 
L'incremento anche compensativo è realizzato presso zona D3 esistente o per 
trasformazione di zona D2 esistente; 

 previa verifica di compatibilità di cui alla circolare regionale 3/1990. 
 

c) Le destinazioni d'uso di zona D3 sono modificabili per escludere o limitare attività 

diverse da industria o artigianato o per escludere o limitare industrie insalubri o 

per inserire opere compatibili. 

d) L'altezza di zona D3 è incrementabile fino al 10%. 

e) La distanza da strada provinciale non è riducibile. 

 
 
 

3. Ambiti di preminente interesse agricolo 

 

1. Obiettivi: 
 

Tutela e sviluppo di funzione agricola produttiva a carattere preminente. 

Promozione economica e sociale compatibile con la funzione agricola intensiva. 

 

2. Strategie: 

Riserva di aree a uso preminentemente agricolo. 

Recupero di edifici esistenti. 

Ammissione e promozione di iniziative per il riordino fondiario. 
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Ammissione di attività ricettive/ricreative. 

Area di preminente interesse agricolo corrisponde preminentemente a zona E5. 

 

3. Limiti di flessibilità 

a) sono riducibili per: 

 opere pubbliche o di interesse pubblico; 

 incremento di zone diverse; 

b) sono incrementabili; 

 L'incremento di zona  E5  è  ammesso  per  riduzione  di  zone  per 
insediamenti o infrastrutture o per commassamento di zona E6. 

c) sono modificabili secondo stato di fatto e vocazione. 

d) Le destinazioni d'uso delle zone E5 sono modificabili per escludere o limitare 

opere diverse da agricole o per inserire opere pubbliche, eventualmente 

localizzate compatibili. 

e) Le altezze in zona E5 sono incrementabili fino al 20%. 

f) Le disposizioni particolari sono modificabili in congruenza con: 

 piani di riordino fondiario; 

 progetti per opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa di 
esondazioni, riordino fondiario e riassetto territoriale. 

 

4. Ambiti di interesse agricolo 
 

1. Obiettivi: 
 

Tutela e sviluppo di funzione agricola produttiva. 

Tutela e valorizzazione del territorio. 

Promozione economica e sociale compatibile con la funzione agricola. 

 



55 

 

2. Strategie: 

Riserva di aree a uso agricolo. 

Recupero di edifici esistenti. 

Ammissione di attività ricettive/ricreative. 

Area di interesse agricolo corrisponde preminentemente a zona E6. 

 

3. Limiti di flessibilità: 
 

a) sono riducibili per: 

 opere pubbliche o di interesse pubblico; 

 incremento di zone diverse; 

b) sono incrementabili; 

 L'incremento di zona  E6  è  ammesso  per  riduzione  di  zone  per 
insediamenti o infrastrutture. 

c) sono modificabili secondo stato di fatto e vocazione. 

d) Le destinazioni d'uso delle zone E6 sono modificabili per escludere o limitare 

opere diverse da agricole o per inserire opere pubbliche, eventualmente 

localizzate compatibili. 

e) Le altezze in zona E6 sono incrementabili fino al 20%. 

f) Le disposizioni particolari sono modificabili in congruenza con lo stato e 

l'interesse paesaggistico delle aree per: 

 progetti per opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa di 
esondazioni, riordino fondiario e riassetto territoriale. 
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3. Sistema ambientale 

 

 

1. Ambiti di interesse agricolo-paesaggistico 

 

 

L’ambito di interesse agricolo-paesaggistico comprende quali sottospecifiche di zona 

l’ambito di interesse agricolo paesaggistico fluviale e l’ambito sportivo-ricettivo. 

 

1. Obiettivi: 
 

 

Tutela e sviluppo della funzione agricola produttiva. 

Conservazione, recupero e sviluppo del paesaggio e dell'ambiente tipico. Salvaguardia   

delle   valenze   naturalistiche   e   paesaggistiche   ancora presenti con particolare 

riguardo al territorio lungo i corsi d’acqua. 

Promuovere interventi di rilevanza urbanistico-ambientale finalizzate alle attività 

sportive, ricreative e turistiche. 

 

2. Strategie: 
 

Disciplina di trasformazioni e particolarmente di boschi, prati, aree di corsi d'acqua. 

L’ambito di interesse agricolo-paesaggistico corrisponde preminentemente alla zona 

omogenea E4.1. 

 

3. Limiti di flessibilità: 
 

3.1 - zona E4.1: 

a) è riducibile del 2% complessivamente, per: 

 opere di interesse pubblico; 

 adeguamento a stato dei luoghi; 
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 incremento di zone diverse, fino a m 20 dai corsi d'acqua nel caso di 
riconoscimento di insediamenti esistenti da riqualificare; 

b) è incrementabile del 10% complessivamente. L'incremento è ammesso per 

riduzione di zone per insediamenti o infrastrutture. 

c) Le destinazioni d'uso di zona E4.1 sono modificabili per escludere o limitare opere 

degradanti il paesaggio o per inserire opere compatibili. 

d) Le procedure e gli interventi ammessi in zona E4.1 sono modificabili in 

congruenza con lo stato e l'interesse paesaggistico delle aree. 

 

L’ambito compreso nella zona E4.1 posto a nord del centro abitato del capoluogo, a 

confine con il territorio del comune di Coseano, perimetrato con apposita simbologia 

(bordo tratteggiato marrone e campitura a righe) potrà essere destinata ad attrezzature 

sportive, ricreative e turistiche a verde, parcheggio e servizi collegati. Tale ambito non è 

computabile ai fini del raggiungimento della dotazione di aree a standard urbanistici. 

L’ambito si attua con Piano Attuativo unitario. 

 

3.2 - zona E5: 

a) sono riducibili per: 

 opere pubbliche o di interesse pubblico; 

 incremento di zone diverse; 

b) sono incrementabili; 

c) sono modificabili secondo stato di fatto e vocazione. 

d) L'incremento di zona E5 è ammesso per riduzione di zone per insediamenti o 

infrastrutture e per tutela di opere di infrastrutturazione agraria. 

 

2. Ambiti di rilevante interesse archeologico – complessi archeologici e monumentali 
storici 

 

1. Obiettivi: 
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Riconoscere e tutelare tali aree per il rilevante carattere storico-culturale che esse 

rivestono e promuovere le necessarie ricerche; 

Salvaguardia   delle   valenze   naturalistiche   e   paesaggistiche   ancora presenti. 

2. Strategie: 
 

La salvaguardia dei valori storici e ambientali come espressi nei decreti specifici. 

L’ambito di interesse archeologico corrisponde in zonizzazione a zona AR. 

I complessi archeologici corrispondono a: 

 Castelliere preistorico; 

 Cumulo tombale preistorico. 

I complessi edilizi di interesse storico-culturale corrispondono a: 

 Mulino Romano; 

 Casa Someda De Marco: 

 Cimitero di Mereto di Tomba; 

 Cimitero di Tomba; 

 Complesso Roselli Della Rovere; 

 Palazzo Cavarzerani. 

 
 

3. Limiti di Flessibilità 
 

a) Sono consentiti ampliamenti di superficie  nei  confronti  delle  zone contigue per 

rendere più funzionali le finalità della delimitazione dell’ambito stesso. 

b) L'indicazione di siti archeologici è modificabile conformemente alle disposizioni 

normative vigenti in materia. Per soppressione è necessario parere della 

Soprintendenza per i Baappsad Beni archeologici. Decorsi inutilmente 30 giorni 

dalla trasmissione della richiesta di parere, può procedersi anche in assenza di 

questo. 

c) Non è ammessa la riduzione della superficie individuata. 

d) Le norme di attuazione non sono modificabili. 
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3. Storia - Arte - Ambiente 
 

1. Obiettivi: 
 

Tutela e valorizzazione del territorio. 

Tutela di piante, filari ed elementi di pregio ambientale. 

2. Strategie: 
 

Fissazione di limiti o procedure di intervento. 

3. Limiti di flessibilità: 

a) L'indicazione di piante, filari di alberi o elementi di pregio e interesse ambientale 

è solo esclusivamente incrementabile. 

b) Nel caso di alberi e/o filari di alberi di interesse paesaggistico o di elementi di 

pregio ambientale possono essere adottate tutte le misure dettate dalle esigenze 

per la loro corretta tutela, conservazione e salvaguardia in essere. 

c) L'indicazione di siti archeologici è modificabile conformemente alle disposizioni 

normative vigenti in materia. Per soppressione è necessario parere della 

Soprintendenza per i Baappsad Beni archeologici. Decorsi inutilmente  30  giorni 

dalla  trasmissione  della richiesta di parere, può procedersi anche in assenza di 

questo. 

d) Le disposizioni particolari per i corsi d'acqua sono modificabili in congruenza con 

lo stato e l'interesse paesaggistico. 
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4. Sistema della mobilità 

 

1. Viabilità locale comprensoriale 
 

 

1. Obiettivi: 
 

Miglioramento dei collegamenti locali; 

Individuazione problematiche e miglioramento delle intersezioni tra le viabilità dello 

stesso o diverso grado. 

Razionalizzazione degli passaggi viabilisti nei centri abitati. 

2. Strategie: 
 

Adeguamento di caratteristiche. 

Costituzione di collegamenti tra zone produttive nuove o di previsione e la viabilità 

sovracomunale per una migliore integrazione anche con il tessuto urbano. 

Costituzione ove necessario di tronchi nuovi. 

3. Limiti di flessibilità: 
 

a) Sono ammesse modifiche e integrazioni di viabilità comprensoriale o di 

collegamento per: 

 trasformazione o adeguamento di intersezioni o realizzazione di opere di 
servizio e arredo; 

 adeguamento a stato di fatto; 

 adeguamento a progetto di ente realizzatore; 

 spostamenti di tracciato fino a distanza di metri 400; 

 inserimento e soppressione di tratti di lunghezza fino a metri 400, e più se in 
PAC; 

 adeguamento di caratteristiche geometriche; 

 trasformazione   di   viabilità   prevista   in   viabilità   esistente,   dopo realizzata. 
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2. Viabilità locale urbana e di quartiere 
 

1. Obiettivi: 
 

Miglioramento o costituzione di collegamenti puntuali. 

 

2. Strategie: 

Adeguamento di caratteristiche. 

Costituzione ove necessario di nuovi tronchi viabilistici. 

 

3. Limiti di flessibilità: 
 

a) Sono ammesse modifiche e integrazioni di viabilità di quartiere per: 

 adeguamento a stato di fatto; 

 spostamenti di tracciato; 

 trasformazione o adeguamento di intersezioni; 

 inserimento o soppressione di tratti di lunghezza fino a metri 400, e più se in 
PAC; 

 adeguamento di caratteristiche geometriche; 

 realizzazione di opere di servizio e arredo; 

 trasformazione   di   viabilità   prevista   in   viabilità   esistente,   dopo realizzata. 

 
 
 

3. Percorsi ciclabili 
 

1. Obiettivi: 
 

Costituzione di servizio urbano e turistico. 

Valorizzazione del territorio. 

 

 



62 

 

2. Strategie: 
 

Collegamento di centri abitati, servizi ed attrezzature collettive e aree di interesse 

storico e paesaggistico. 

Inserimento di territorio comunale in itinerario di interesse provinciale. 

3. Limiti di flessibilità: 
 

a) Sono ammesse modifiche e integrazioni della rete di percorsi ciclabili per: 

 adeguamento a stato di fatto; 

 spostamenti di tracciato; 

 trasformazione o adeguamento di intersezioni; 

 inserimento e soppressione di tratti di lunghezza fino a metri 2.000, e più se in 
PAC, purché siano assicurati comunque i servizi urbani e turistici; 

 adeguamento per previsione di collegamento intercomunale; 

 adeguamento di caratteristiche geometriche; 

 realizzazione di opere di servizio e arredo; 

 trasformazione di  percorso  previsto  in  percorso  esistente,  dopo realizzato. 
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5. Flessibilità di gestione 

 

1. Vincoli diversi 
 

1. Obiettivi: 
 

Controllo di trasformazioni. 

2. Strategia: 
 

Fissazione di limiti o procedure di intervento.  

3. Limiti di flessibilità: 

a) I perimetri di PAC sono modificabili per: 

 adeguamento a modifiche di zone; 

 ricomprensione di aree fisicamente o funzionalmente connesse; 

 esclusione di aree fisicamente o funzionalmente non connesse, non più del 10% 
della superfice compresa dal PAC; 

 divisione di uno in più ambiti di PAC di zone C e D2 od altre connesse purché 
sia assicurata la possibilità di allacciamenti viari e tecnologici e organicità di 
insediamento. 

 accorpamento in uno di più ambiti di PAC; 

 soppressione, modifica o inserimento di perimetro di PAC previgente in area di 
PAC oggetto rispettivamente di revoca, variante o formazione. 

 

b) Il  perimetro  di  PAC  previgente  in  area  in  cui  il  PAC  è  formato  può sostituire 

il perimetro di PAC previsto. 

c) Perimetri di PAC nuovi sono comunque inseribili conseguentemente a modifiche 

di zone o norme comportanti aumento di carico insediativo o necessità di 

controllo puntuale. 

d) I limiti di distanza conseguenti a leggi, regolamenti o determinazioni diverse  sono 

modificabili,  riducibili  o  incrementabili conseguentemente alle leggi, regolamenti 

o determinazioni e a modifiche aventi ad oggetto opere che ne costituiscono la 

causa. 
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e) L'indicazione di corso d’acqua, quando questo non è compreso negli elenchi delle 

acque pubbliche, è modificabile per adeguamento a stato di fatto o progetto di 

ente realizzatore di opere. Le diverse zone interessate possono essere modificate 

conseguentemente, indipendentemente dai limiti di flessibilità loro specifici. 

f) E' ammesso l'inserimento in aree determinate già previste dal PRGC o inserite 

mediante i limiti di flessibilità di vincoli per il rispetto di destinazioni d'uso 

determinate e comprese tra le destinazioni d'uso già previste dal PRGC o inserite 

per realizzare opere compatibili, anche mediante individuazione grafica. 

g) Le norme di attuazione sono modificabili, eccetto che per incremento di indici di 

fabbricabilità e rapporti di copertura, fermo restando quanto previsto per le zone 

B, e salvo il rispetto di limiti di flessibilità diversi. 

 

2. Correzioni (grafiche e scritte) - Adeguamento di cartografia di base 
 

1. Obiettivi: 
 

Correzione di aspetti errori materiali. 

Adeguamento di carta di base ad atti esterni. 

Aggiornamento di stato di fatto. 

2. Strategia: 
 

Rettifiche e integrazioni puntuali. 

Rettifica, adeguamento e aggiornamento di elaborati. 

3. Limiti di flessibilità: 
 

a) Gli errori materiali di P.R.G.C. sono correggibili. 

b) La cartografia di base di P.R.G.C. è adeguabile allo stato di fatto. 

c) I riferimenti ad atti esterni al P.R.G.C. sono modificabili corrispondentemente alla 

modifica degli atti esterni. 
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6. Varie 

 

La rappresentazione grafica in strategia di piano di elementi vale come localizzazione di 

massima. 

Gli elementi puntuali rappresentati in strategia di piano sono da considerarsi i principali.  

Gli obiettivi, le strategie ed i limiti di flessibilità valgono anche per gli elementi secondari 

anche se non rappresentati graficamente o non distinti dai principali. 

Riduzioni, compensazioni e incrementi di zone sono riferiti alla zonizzazione divenuta 

esecutiva contestualmente ai limiti di flessibilità. Ove le modifiche inserite mediante i limiti 

di flessibilità siano successivamente introdotte con variante, formata con procedura 

comportante esame regionale, le riduzioni, compensazioni e incrementi di zone 

possono riprendere a valere rispetto alle previsioni modificate con la variante formata 

con la procedura comportante esame regionale. 

Restano salvi ulteriori limiti per modifiche di PRGC attraverso PAC stabiliti da norme di 

attuazione. 

Il PAC può modificare il PRGC anche all'esterno del suo perimetro, per adeguamento di 

previsioni per aree da esso escluse o con esso connesse. 

La previsione di servizi ed attrezzature collettive e viabilità interne a PAC di zone C e D2 

o in PAC diversi, non costituisce modifica di PRGC, e non è soggetta a limiti di flessibilità 

e pertanto non è computata ai fini di riduzione o incremento di zone. 

Modifiche e integrazioni rispettano comunque leggi, piani e regolamenti sovraordinati. 

Le modifiche rientranti nei limiti di flessibilità possono comunque essere attuate senza 

direttive e senza modifica di strategia di piano. 

 

 

Glossario: 

Ass = Azienda per i servizi sanitari; 
Baappsad = Beni archeologici, architettonici, paesaggistici, patrimonio storico artistico demo-etno-antropologici; 
Bap = Beni architettonici e paesaggistici; 
Pac = Piano attuativo / piano regolatore particolareggiato; 
Prg = Piano regolatore generale: 
Prgc = Piano regolatore generale comunale; 
Prp = Piano regolatore particolareggiato; 
Pac = Piano attuativo comunale. 
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3. Fabbisogno e dimensionamento degli insediamenti residenziali 
 

1. 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 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, si calcolano per le 

zone C i volumi edificabili teorici massimi. I volumi residenziali previsti dagli strumenti di 
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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 m2 (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. 

 

La capacità residenziale teorica di piano soddisfa 2.750 abitanti insediabili. 
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Tab. 2 Capacità insediativa residenziale teorica massima 

 

2. La zonizzazione. 

Il completamento del processo di formazione del Nuovo PRGC si compie nella zonizzazione 

del territorio comunale e nella formulazione delle norme tecniche di attuazione ad essa riferite. 

La zonizzazione viene proposta a tre diverse scale, a seconda del grado di precisione 

necessario a stabilire la corretta individuazione delle varie aree interessate. 

Le tavole P2.1 e P2.2 Zonizzazione scala 1:5000, redatta su base catastale e la tavola P3 

redatta su base catastale in scala 1:2000 e tavole di progetto di dettaglio 1:1000, individuano 

la zonizzazione del Nuovo PRGC nelle seguenti definizioni: 

- Zona omogenea A, costituita dell’agglomerato urbano che riveste carattere storico, artistico 

e di particolare pregio ambientale e comprendente le ulteriori categorie "A1 Immobili 
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soggetti a restauro conservativo”, “A0 Centri storici conservati” ed "A7 Aree libere 

inedificabili"; 

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 Z.to 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: 

a) 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.  

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.  
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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. 

- Zona omogenea B, costituita dalle aree edificate e parzialmente edificate, a prevalente 

destinazione residenziale, comprendente le ulteriori categorie: “B0 - Completamento dei 

nuclei storici”, “B1/O - Storiche di tipo misto trasformate da riqualificare”, “B2 - Residenziale 

di completamento”, “B2/U   -   Residenziale   di   completamento   a   ridotto   grado   di 

urbanizzazione”, “B3 - Residenziale di completamento di tipo estensivo”, 

“B3 - Residenziale di completamento di tipo estensivo soggette a PRPC”; 

- Zona omogenea C, costituita dalle parti in edificate del territorio destinate a nuovi complessi 

insediativi residenziali e definita “C - Aree residenziali di espansione” 

- Zona omogenea D, costituita dalle aree interessate dagli insediamenti produttivi esistenti e 

dalle aree destinate ad insediamenti artigianali e commerciali, suddivisa in “D2 - Industriale e 

artigianale di interesse comprensoriale”, e “D3 - Insediamenti industriali e artigianali singoli 

esistenti”; 

- Zona omogenea E, costituita dagli ambiti ad uso agricolo, distinta in “E4.1 - Ambiti dei corsi 

d'acqua”, “E5 - Ambito di preminente interesse agricolo”, “E6 - Ambito di interesse agricolo” 

- Zona omogenea O costituita dall'area individuata come "O Riqualificazione urbanistica 

ambientale"; 

-   Zona   omogenea   T   costituita   dall'area   individuata   come   "   Trasformazione   e 

riqualificazione urbanistica e ambientale"; 

- Zona omogenea VP costituita dall'area individuata come " Verde privato, orti e giardini di 

relazione con i centri abitati "; il piano inoltre individua anche una zona VPRF “Verde privato 

in ambito di riordino fondiario”; 

- Zona omogenea S formata dalle aree per servizi ed attrezzature collettive, con le seguenti 

funzioni: 
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1. VIABILITÀ E TRASPORTI  

1.1 - P      parcheggi di relazione 

1.2           viabilità di previsione  

 

2. CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA  

2.1 - Ch    edifici per il culto ed il ministero pastorale  

2.2 - U      edifici per uffici amministrativi  

2.3 - CC   centro civico sociale 

2.4 - C      canonica 

 

3. ISTRUZIONE   

3.1 - Sm   scuola materna  

3.2 - Se    scuola elementare 

3.3 - B      biblioteca 

 

4. ASSISTENZA E SANITÀ   

4.1 - Sr     attrezzature sanitarie di base  

4.2 - Np    cimitero  

 

5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO  

5.1 - V      verde di connettivo  

5.2 - Ve    nucleo elementare di verde  

5.3 - Vq    verde di quartiere  

5.4 - S      sport e spettacoli all’aperto 

5.5 - AP    aree per la piantumazione 

5.6 - AD    area didattica 
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5.7 - VRF    verde pubblico in ambito di riordino 

  

6. SERVIZI TECNOLOGICI  

6.1 - It   gas, produzione e distribuzione di elettricità, cabine di pompaggio acque, 

trasporto  pubblico  locale,  aree  di  servizio  stradale, depositi, magazzini, 

mercati coperti, etc..  

6.2  - Id    impianto di depurazione acque reflue  

6.3 - Ird  impianti ed aree per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ad esso  

assimilati, ecopiazzole 

6.4  - Dc   distributori di carburante per autotrazione 

6.5 -  PT   poste e telegrafi 

 
 

A completamento delle indicazioni di piano vengono individuate anche: 

 

- “Ambito del Torrente Corno”, “Aree fluviali e di pertinenza fluviale del Torrente Corno”, 

“Aree soggette ad alta pericolosità idraulica del Torrente Corno”, “Aree soggette a media 

pericolosità idraulica del Torrente Corno”, “Aree soggette a bassa pericolosità idraulica del 

Torrente Corno”, “Aree soggette ad allagamento”, “Fascia di tutela idraulica (3 fasce)” e 

“Visuale prospettica libera”.
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3. Verifica dimensionale dei servizi e delle attrezzature collettive 

 

SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE 

Livello urbano e extraurbano da standard 

 mq mq tot. 
> Viabilità e trasporti   
P parcheggio di relazione 22.518,60  

  22.518,60 
> Culto, cultura e vita associativa   
CH chiesa 16.949.8  
U edifici per i diritti democratici e la vita associativa 3.070,78  
CC centro civico e sociale 14.988,40  
B biblioteca 1.093,10  

  36.102,08 
Istruzione   
SM scuola materna (d'infanzia) 2.965,60  
SE scuola elementare (primaria) 4.172,40  

  7.138,00 
Assistenza, sanità e assistenza   
SR attrezzature sanitarie locali 371,72  
Np cimitero  33.586,20  

  33.957,92 
Verde, sport, spettacoli all'aperto   
G nucleo elementare di verde e aree gioco verde 
connettivo e di arredo urbano 

9.732,40  

VQ verde di quartiere 15.517,20  
SP sport e spettacoli all'aperto 66.819,70  

  92.069,30 
 AP aree per la piantumazione 55.209,90 

 

 
  55.209,90 

 Servizi tecnologici   
ID Depuratore 25.439,30  
IT non soggetti ad esproprio 23.064,00  
Ird Impianti per la raccolta dei rifiuti 1.431,00  
PT Poste e telegrafo 795,90  

  49.934,3 
   
AR Ambiti di interesse archeologico 88.858,35 88.858,35 

   
Totale complessivo 369.634,55 

 

 
Totale servizi di livello urbano (escluso servizi tecnologici)  319.700,25 
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SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE URBANE - VERIFICA DIMENSIONALE 

Tabella inerente la verifica dimensionale dei servizi e delle attrezzature collettive, con 

riferimento a 2.695 abitanti insediabili (vedi calcolo della C.I.R.T.M.). 

 

 

Caratteristiche del Comune: 

 

abitanti massimi insediabili  2.695+55=2750 

 

Comune di pianura come individuato dalla lettera D della tab. 1 del D.P.G.R. 0126/95. Come 

si può constatare dalla verifica dimensionale, gli standard a livello urbano risultano 

ampiamente soddisfatti: 40.740 mq richiesti, 196.592 quelli rilevati, con una differenza in 

positivo di 155.852 mq. 

La verifica dimensionale soddisfa i criteri di cui al DPGR n° 0126/Pres./1995. 

 
 

4. Programma di attuazione delle previsioni di piano. 
 

L'art. 63 bis, comma 7, lettera a), punto 2) della L.R. 5/2007 e s.m.i. inserisce il programma 

di attuazione delle previsioni del piano come un argomento obbligatorio da trattare nella 

stesura della relazione di PRGC anche se le previsioni urbanistiche di piano, non essendo 

finanziate in alcun modo, sono una pura espressione della volontà politica di 

un'Amministrazione comunale. 

Viabilità e 

trasporti
2.695,00 3,00 8.085,00 22.518,00 8,36

Culto, vita 

associativa 

e cultura

2.695,00 1,50 4.042,50 30.069,00 11,16

Istruzione 2.695,00 2,00 5.390,00 8.177,10 3,03

Assistenza 

e sanità
2.695,00 1,50 4.042,50 33.957,90 12,60

Verde, 

sport e 

spettacoli 

all'aperto

2.695,00 6,00 16.170,00 147.279,29 54,65

TOTALE 37.730,00 242.001,29

n. abitantitipologie
mq/ab in 
norma

mq  
standard

mq rilevati mq/ab
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La validità programmatica delle previsioni di piano, non risultando certa la fonte finanziaria e 

le normative restrittive vigenti in materia di spesa pubblica, dovrà senz'altro essere 

trattata all'interno dei programmi economici pluriennali del Comune, sede certamente più 

opportuna e più consona, nella quale si potrà effettuare stime e programmazioni più attendibili. 

 

Il Comune di Mereto di Tomba è proprietario della gran parte delle aree destinate a sevizi ed 

attrezzature collettive indicate nel PRGC, all’infuori di una piccola zona verde a ridosso di via 

dei Bersaglieri di proprietà di Autovie Venete. L’acquisizione di quest’area non dovrebbe 

comportare problemi di sorta, risultano più ardue le valutazioni e le previsioni relative alle 

opere di sistemazione dell’ex scuola elementare a centro civico e sociale ed alle altre 

realizzazioni previste. 

 

 
 

5. Riferimento alla validità del vincolo ed all'attuazione degli espropri. 

 

Come stabilito dalla L.R. 5/2007 i vincoli procedurali ed urbanistici imposti con il Piano 

Regolatore Generale Comunale avranno durata pari a cinque anni. Nel caso in cui non siano 

stati approvati i piani attuativi previsti o iniziate le procedure per gli espropri l'Amministrazione 

comunale avrà la facoltà di reiterare tali vincoli secondo le disposizioni di legge vigenti al 

momento della sopraggiunta inefficacia dei vincoli in questione. 
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7. ALLEGATI 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SCHEDE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MERETO DI TOMBA
PROVINCIA DI UDINE

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3
del 02 luglio 1990

SCHEDA ANALISI N°       1    

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 01
DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: Nucci Mauro 
INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA: Castelliere , Via Castelliere 15
Identificativi catastali: Particella 83

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Numero attività occupate: depositi, magazzini
abitazioni      

 

Categoria di attività I.S.T.A.T.: Ramo: Edile
Settore: Artigiano

Descrizione  sintetica  dell’attività  di 

produzione:

Posatore pavimenti in legno

Anno  di  inizio  dell’attività  dell’unità 

produttiva: 

1988

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata  in  altra  sede,  quest’ultima  si 
trovava:

/

Numero di addetti dell’unità produttiva: 2
Flusso giornaliero medio di  autovetture in 

entrata :

/

Flusso  giornaliero  medio  di  autoveicoli 

pesanti in entrata

/

Orario di lavoro: /
Fonti di approvvigionamento energetico: energia elettrica - KWh/anno 

 
Dati sui consumi idrici:



LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Superficie dell’area di proprietà
Superficie dell’area di pertinenza funzionale Totale: /

di cui per superficie coperta mq. 
per superficie scoperta

Volume edilizio dell’unità produttiva
Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  coperta  sono 
presenti:

uffici amministrativi
magazzini e deposit

Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  scoperta  sono 
presenti:

parcheggi

Titolo di possesso degli immobili: in proprietà

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’ 
PRODUTTIVA

Giudizio  sull’adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva:

localizzazione adeguata

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di  solo  parziale  adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione,  quali  tra  i  seguenti 
problemi  si  ritiene  di  dover  segnalare? 
(max 3 risposte)

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni  interventi  di  ristrutturazione  edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva?

No

L’impresa  prevede  di  realizzare  nel 
prossimo  futuro  interventi  di 
ristrutturazione  edilizia  dei  fabbricati 
dell’unità produttiva?

Si

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  coperta  dell’unità 
produttiva?

Si
No

L’impresa  prevede  di  ampliare  nel 
prossimo  futuro  la  superficie  coperta 
dell’unità produttiva?

Si
No

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  dell’area  di  pertinenza 
dell’unità produttiva?

No

L’impresa  prevede  di  ampliare  o  ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva?

No

L’impresa prevede nel  prossimo futuro  il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva?

no



ESAME CICLO PRODUTTIVO

Materie prime usate: /
Materie secondarie usate /
Viene  utilizzata  l’acqua  per  i  processi 
produttivi?

no

Tipi di approvvigionamento idrico: /
Recapito delle acque di scarico: /
Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale:

/

Emissioni in atmosfera: /
emissione di sostanze pericolose: /
Emissioni acustiche: /

Rifiuti prodotti: speciali assimilabili agli urbani
 

ESTRATTO DI MAPPA  
Foglio :                   Mappali: 83

Leggenda: 

Scala: 1:2000





COMUNE DI MERETO DI TOMBA
PROVINCIA DI UDINE

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3
del 02 luglio 1990

SCHEDA ANALISI N°       2    

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 02
DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: LA CEREALTECNICA 
INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA: Mereto di Tomba ,

 Via Div. Julia 24
Identificativi catastali: F.10 mapp.194 -231-178

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Numero attività occupate:  7 commerciali 
depositi, magazzini
servizi
abitazioni      

1
4
1
1

Categoria di attività I.S.T.A.T.: Ramo: Commercio
Settore: Essicazione Agricola

Descrizione  sintetica  dell’attività  di 

produzione:

Acquisto e vendita prodotti agricoli
Essicazione cereali 

Anno  di  inizio  dell’attività  dell’unità 

produttiva: 

1987 e in precedente seda dal 1954

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata  in  altra  sede,  quest’ultima  si 
trovava:

stesso comune 

Numero di addetti dell’unità produttiva: 6 + 1 da fuori regione 
Flusso giornaliero medio di  autovetture in 

entrata :

15

Flusso  giornaliero  medio  di  autoveicoli 

pesanti in entrata

4

Orario di lavoro: 100 % giornaliero
Fonti di approvvigionamento energetico: energia elettrica - KWh/anno  64.000

gas -  mc/anno  180.000
gasolio - hl/anno    400 

Dati sui consumi idrici: da acquedotto - mc/anno 400



LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Superficie dell’area di proprietà 3000.00 mq
Superficie  dell’area  di  pertinenza 
funzionale: 23.000 mq

di cui per superficie coperta mq.     1600.00 
per superficie scoperta mq   700

Volume edilizio dell’unità produttiva 12.000 mq 
Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  coperta  sono 
presenti:

uffici amministrativi
essiccatoio 
magazzini e depositi
spogliatoi e servizi
spazi di esposizione e/o vendita
autorimesse
locali ad uso abitazione

Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  scoperta  sono 
presenti:

Parcheggi
depositi all’aperto
piazzali

Titolo di possesso degli immobili: in proprietà
in affitto

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’ 
PRODUTTIVA

Giudizio  sull’adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva: localizz.adeguatasolo parzialmente

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di  solo  parziale  adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione,  quali  tra  i  seguenti 
problemi  si  ritiene  di  dover  segnalare? 
(max 3 risposte)

condizioni della viabilità
conflittualità con attività circostanti
saturazione dello spazio disponibile

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni  interventi  di  ristrutturazione  edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva?

Si

L’impresa  prevede  di  realizzare  nel 
prossimo  futuro  interventi  di 
ristrutturazione  edilizia  dei  fabbricati 
dell’unità produttiva?

Si

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  coperta  dell’unità 
produttiva?

No

L’impresa  prevede  di  ampliare  nel 
prossimo  futuro  la  superficie  coperta 
dell’unità produttiva?

Si
No

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  dell’area  di  pertinenza 
dell’unità produttiva?

Si
No

L’impresa  prevede  di  ampliare  o  ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva?

Si



L’impresa prevede nel  prossimo futuro  il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva?

no

ESAME CICLO PRODUTTIVO

Materie prime usate:
Materie secondarie usate
Viene  utilizzata  l’acqua  per  i  processi 
produttivi?

no

Tipi di approvvigionamento idrico: /

Recapito delle acque di scarico: /
Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale:
Emissioni in atmosfera: / 

Emissione di sostanze pericolose: /
Emissioni acustiche: /

Rifiuti prodotti:
speciali assimilabili agli urbani
 

ESTRATTO DI MAPPA  
Foglio :                   Mappali: 83

Leggenda: 

Scala: 1:2000





COMUNE DI MERETO DI TOMBA
PROVINCIA DI UDINE

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3
del 02 luglio 1990

SCHEDA ANALISI N°       3    

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 03
DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: CHIESA ALFREDO COSTRUZIONI 

METALLICHE ED EDILI  
INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA: Pantianicco ,

 Via C. Percoto 51
Identificativi catastali: F.20 mapp.380

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Numero attività occupate:  Unità produttive
 

1

Categoria di attività I.S.T.A.T.: Ramo: 
Settore: 

Descrizione  sintetica  dell’attività  di 

produzione:

Carpenteria metallica, impresa edile 

Anno  di  inizio  dell’attività  dell’unità 

produttiva: 

2006 e in precedente seda dal 1974

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata  in  altra  sede,  quest’ultima  si 
trovava:

/ 

Numero di addetti dell’unità produttiva: 1 da fuori provincia + 3 da fuori regione 
Flusso giornaliero medio di  autovetture in 

entrata :

15

Flusso  giornaliero  medio  di  autoveicoli 

pesanti in entrata

3

Orario di lavoro: 100 % giornaliero
Fonti di approvvigionamento energetico: energia elettrica - KWh/anno  420

 
Dati sui consumi idrici: da acquedotto - mc/anno 50



LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Superficie dell’area di proprietà 2535.00 mq
Superficie  dell’area  di  pertinenza 
funzionale: 

di cui per superficie coperta mq.     1236 
per superficie scoperta mq   1299

Volume edilizio dell’unità produttiva 8.000 mq 
Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  coperta  sono 
presenti:

magazzini, depositi
reparti di produzione 
spogliatoi e servizi

Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  scoperta  sono 
presenti:

parcheggi

Titolo di possesso degli immobili: in proprietà

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’ 
PRODUTTIVA

Giudizio  sull’adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva: localizz. adeguata

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di  solo  parziale  adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione,  quali  tra  i  seguenti 
problemi  si  ritiene  di  dover  segnalare? 
(max 3 risposte)

Allacciamento alla rete fognaria 

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni  interventi  di  ristrutturazione  edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  realizzare  nel 
prossimo  futuro  interventi  di 
ristrutturazione  edilizia  dei  fabbricati 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  coperta  dell’unità 
produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  nel 
prossimo  futuro  la  superficie  coperta 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  dell’area  di  pertinenza 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  o  ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva?

no

L’impresa prevede nel  prossimo futuro  il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva?

no

ESAME CICLO PRODUTTIVO

Materie prime usate: materiali ferrosi 
Materie secondarie usate “Monopannel”



Viene  utilizzata  l’acqua  per  i  processi 
produttivi?

no

Tipi di approvvigionamento idrico: da acquedotto 

Recapito delle acque di scarico: fondo perso 
Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale:

no

Emissioni in atmosfera: no

Emissione di sostanze pericolose: no
Emissioni acustiche: punzonatrice 90 Dd(A)

cesoia 90 Dd(A)
pressa piegatrice 90 Dd(A)
smerigliatrice 90 Dd(A)

Rifiuti prodotti: solidi urbani

Note: il proprietario comunica che manca la 
realizzazione della rete fognaria comunale per 
questo durante le precipitazioni intense il suo 
terreno viene allagato.

 

ESTRATTO DI MAPPA  
Foglio :  20                  Mappali: 380 

Leggenda: 

Scala: 1:2000





COMUNE DI MERETO DI TOMBA
PROVINCIA DI UDINE

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3
del 02 luglio 1990

SCHEDA ANALISI N°       4    

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 04
DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: BURLONE ERMIS     
INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA: Plasencis ,

 Via della Selva 1
Identificativi catastali: F.2 mapp.352

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Numero attività occupate:  Unità produttive
 

1

Categoria di attività I.S.T.A.T.: Ramo: riparazioni meccaniche di autoveicoli
Settore:  artigiano 

Descrizione  sintetica  dell’attività  di 

produzione:

riparazione auto 

Anno  di  inizio  dell’attività  dell’unità 

produttiva: 

1990 e in precedente seda dal 1976

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata  in  altra  sede,  quest’ultima  si 
trovava:

nello stesso comune  

Numero di addetti dell’unità produttiva: / 
Flusso giornaliero medio di  autovetture in 

entrata :

10

Flusso  giornaliero  medio  di  autoveicoli 

pesanti in entrata

0

Orario di lavoro: 100 % giornaliero
Fonti di approvvigionamento energetico: energia elettrica - KWh/anno  280

Dati sui consumi idrici: da acquedotto mc/anno 13 



LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Superficie dell’area di proprietà 262.00 mq
Superficie  dell’area  di  pertinenza 
funzionale: 262 mq

di cui per superficie coperta mq.     167 
per superficie scoperta mq     95

Volume edilizio dell’unità produttiva 920 mq 
Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  coperta  sono 
presenti:

reparti di produzione 

Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  scoperta  sono 
presenti:

aree a verde 

Titolo di possesso degli immobili: in proprietà

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’ 
PRODUTTIVA

Giudizio  sull’adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva: localizz. adeguata solo parzialmente 

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di  solo  parziale  adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione,  quali  tra  i  seguenti 
problemi  si  ritiene  di  dover  segnalare? 
(max 3 risposte)

Distanza dalla rete viaria   

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni  interventi  di  ristrutturazione  edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  realizzare  nel 
prossimo  futuro  interventi  di 
ristrutturazione  edilizia  dei  fabbricati 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  coperta  dell’unità 
produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  nel 
prossimo  futuro  la  superficie  coperta 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  dell’area  di  pertinenza 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  o  ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva?

No 

L’impresa prevede nel  prossimo futuro  il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva?

no



ESAME CICLO PRODUTTIVO

Materie prime usate: / 
Materie secondarie usate /
Viene  utilizzata  l’acqua  per  i  processi 
produttivi?

no

Tipi di approvvigionamento idrico: da acquedotto 

Recapito delle acque di scarico: fognatura  
Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale:

no

Emissioni in atmosfera: no 

Emissione di sostanze pericolose: no
Emissioni acustiche: / 

Rifiuti prodotti: solidi urbani , carta 
olii esausti Kg. 450 

Note: 

 

ESTRATTO DI MAPPA  
Foglio :  2                  Mappali: 352

Leggenda: 

Scala: 1:2000





COMUNE DI MERETO DI TOMBA
PROVINCIA DI UDINE

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3
del 02 luglio 1990

SCHEDA ANALISI N°       5    

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 05
DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: TOPPANO FRANCO    
INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA: Plasencis ,

 Via Aquileia 1
Identificativi catastali: F.2 mapp.183

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Numero attività occupate:  Unità produttive
 

1

Categoria di attività I.S.T.A.T.: Ramo: fabbricazione prodotti metallici
Settore:  officina, fabbro meccanico

Descrizione  sintetica  dell’attività  di 

produzione:

fabbricazione porte, finestre, cancelli 

Anno  di  inizio  dell’attività  dell’unità 

produttiva: 

1971 e in precedente seda dal 1964

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata  in  altra  sede,  quest’ultima  si 
trovava:

nello stesso comune  

Numero di addetti dell’unità produttiva: 2 di cui 1 da comuni confinanti 
Flusso giornaliero medio di  autovetture in 

entrata :

10

Flusso  giornaliero  medio  di  autoveicoli 

pesanti in entrata

1

Orario di lavoro: 100 % giornaliero
Fonti di approvvigionamento energetico: energia elettrica - KWh/anno  4000

gas  mc/anno 1300
Dati sui consumi idrici: /



LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Superficie dell’area di proprietà 3000.00 mq
Superficie  dell’area  di  pertinenza 
funzionale: 2500 mq

di cui per superficie coperta mq.     700 
per superficie scoperta mq   1800 

Volume edilizio dell’unità produttiva 3500 mq 
Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  coperta  sono 
presenti:

reparti di produzione 
spogliatoi e servizi
uffici amministrativi

Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  scoperta  sono 
presenti:

aree di lavoro e manovra mezzi

Titolo di possesso degli immobili: in proprietà

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’ 
PRODUTTIVA

Giudizio  sull’adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva: localizz. adeguata solo parzialmente 

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di  solo  parziale  adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione,  quali  tra  i  seguenti 
problemi  si  ritiene  di  dover  segnalare? 
(max 3 risposte)

Saturazione dello spazio disponibile  

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni  interventi  di  ristrutturazione  edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  realizzare  nel 
prossimo  futuro  interventi  di 
ristrutturazione  edilizia  dei  fabbricati 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  coperta  dell’unità 
produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  nel 
prossimo  futuro  la  superficie  coperta 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  dell’area  di  pertinenza 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  o  ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva?

Si, 400 mq di sup.coperta 

L’impresa prevede nel  prossimo futuro  il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva?

no



ESAME CICLO PRODUTTIVO

Materie prime usate: Ferro
Alluminio 

Materie secondarie usate /
Viene  utilizzata  l’acqua  per  i  processi 
produttivi?

no

Tipi di approvvigionamento idrico: da acquedotto 

Recapito delle acque di scarico: fognatura  
Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale:

no

Emissioni in atmosfera: no 

Emissione di sostanze pericolose: no
Emissioni acustiche: attrezzature per saldare 70 Db(A) 

Rifiuti prodotti: speciali assimilabili ai solidi urbani , carta 

Note: 

 

ESTRATTO DI MAPPA  
Foglio :  2                  Mappali: 183

Leggenda: 

Scala: 1:2000





COMUNE DI MERETO DI TOMBA
PROVINCIA DI UDINE

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3
del 02 luglio 1990

SCHEDA ANALISI N°       6    

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 06
DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: USHUAIA Snc di Sergio Daniel Maichen 
INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA: Tomba  ,

 Via Montenero 9
Identificativi catastali: F.16  mapp.13 – 14 – 16 

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Numero attività occupate:  Unità produttive
 

1

Categoria di attività I.S.T.A.T.: Ramo: lavorazione metalli 
Settore:  artigiano 

Descrizione  sintetica  dell’attività  di 

produzione:

taglio e deformazione a freddo di metalli 
saldatura tig 
produzione macchine trattamento aria 

Anno  di  inizio  dell’attività  dell’unità 

produttiva: 

2001

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata  in  altra  sede,  quest’ultima  si 
trovava:

/  

Numero di addetti dell’unità produttiva: 5 di cui 1 da comuni limitrofi e 1 da 
provincia confinante 

Flusso giornaliero medio di  autovetture in 

entrata :

6

Flusso  giornaliero  medio  di  autoveicoli 

pesanti in entrata

2

Orario di lavoro: 100 % giornaliero
Fonti di approvvigionamento energetico: energia elettrica - KWh/anno  38.000

gasolio hl/anno   10 

Dati sui consumi idrici: da acquedotto mc/anno 190 



LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Superficie dell’area di proprietà
Superficie  dell’area  di  pertinenza 
funzionale: 

di cui per superficie coperta mq.    
per superficie scoperta mq     716

Volume edilizio dell’unità produttiva
Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  coperta  sono 
presenti:

reparti di produzione 
uffici amministrativi
uffici tecnici
laboratori di ricerca
magazzini e depositi
spogliatoi e servizi

Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  scoperta  sono 
presenti:

aree a verde 
parcheggi 

Titolo di possesso degli immobili: in affitto

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’ 
PRODUTTIVA

Giudizio  sull’adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva: localizz. adeguata solo parzialmente 

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di  solo  parziale  adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione,  quali  tra  i  seguenti 
problemi  si  ritiene  di  dover  segnalare? 
(max 3 risposte)

Condizioni della viabilità
Problemi di accessibilità    

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni  interventi  di  ristrutturazione  edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  realizzare  nel 
prossimo  futuro  interventi  di 
ristrutturazione  edilizia  dei  fabbricati 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  coperta  dell’unità 
produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  nel 
prossimo  futuro  la  superficie  coperta 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  dell’area  di  pertinenza 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  o  ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva?

no 

L’impresa prevede nel  prossimo futuro  il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva?

no



ESAME CICLO PRODUTTIVO

Materie prime usate: metalli  
Materie secondarie usate /
Viene  utilizzata  l’acqua  per  i  processi 
produttivi?

no

Tipi di approvvigionamento idrico: da acquedotto 

Recapito delle acque di scarico: fognatura  
Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale:

no

Emissioni in atmosfera: no 

Emissione di sostanze pericolose: no
Emissioni acustiche: trancia metalli 82 Db(A)

Rifiuti prodotti: solidi urbani 
Speciali assimilabili ai solidi urbani 

Note: i ritagli delle lavorazioni vengono depositati ai 
centri di raccolta per il riciclaggio.

 

ESTRATTO DI MAPPA  
Foglio :  16                  Mappali: 13 – 14 – 16 

Leggenda: 

Scala: 1:2000





COMUNE DI MERETO DI TOMBA
PROVINCIA DI UDINE

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3
del 02 luglio 1990

SCHEDA ANALISI N°       7    

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 07
DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: OFFICINA MECCANICA di Piccoli Dino 
INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA: Plasencis  ,

 Via Duca D’Aosta 17 
Identificativi catastali: F.2  mapp. 219 

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Numero attività occupate:  Unità produttive
 

1

Categoria di attività I.S.T.A.T.: Ramo: 
Settore:  artigiano 

Descrizione  sintetica  dell’attività  di 

produzione:

officina meccanica 

Anno  di  inizio  dell’attività  dell’unità 

produttiva: 

1983 

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata  in  altra  sede,  quest’ultima  si 
trovava:

/  

Numero di addetti dell’unità produttiva: 1 
Flusso giornaliero medio di  autovetture in 

entrata :

/

Flusso  giornaliero  medio  di  autoveicoli 

pesanti in entrata

/

Orario di lavoro: 100 % giornaliero
Fonti di approvvigionamento energetico: energia elettrica - KWh/anno  800

Dati sui consumi idrici: da acquedotto mc/anno 320



LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Superficie dell’area di proprietà
Superficie  dell’area  di  pertinenza 
funzionale: 

di cui per superficie coperta mq.    
per superficie scoperta mq     

Volume edilizio dell’unità produttiva
Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  coperta  sono 
presenti:

autorimessa
magazzini e depositi
abitazione 

Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  scoperta  sono 
presenti:

aree a verde 

Titolo di possesso degli immobili: di proprietà

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’ 
PRODUTTIVA

Giudizio  sull’adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva: localizz. adeguata

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di  solo  parziale  adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione,  quali  tra  i  seguenti 
problemi  si  ritiene  di  dover  segnalare? 
(max 3 risposte)

/    

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni  interventi  di  ristrutturazione  edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  realizzare  nel 
prossimo  futuro  interventi  di 
ristrutturazione  edilizia  dei  fabbricati 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  coperta  dell’unità 
produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  nel 
prossimo  futuro  la  superficie  coperta 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  dell’area  di  pertinenza 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  o  ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva?

no 

L’impresa prevede nel  prossimo futuro  il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva?

no



ESAME CICLO PRODUTTIVO

Materie prime usate: /
Materie secondarie usate /
Viene  utilizzata  l’acqua  per  i  processi 
produttivi?

no

Tipi di approvvigionamento idrico: da acquedotto 

Recapito delle acque di scarico: fognatura  
Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale:

no

Emissioni in atmosfera: no 

Emissione di sostanze pericolose: no
Emissioni acustiche: /

Rifiuti prodotti: solidi urbani 

Note: 

 

ESTRATTO DI MAPPA  
Foglio :  2                  Mappali: 219 

Leggenda: 

Scala: 1:2000





COMUNE DI MERETO DI TOMBA
PROVINCIA DI UDINE

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3
del 02 luglio 1990

SCHEDA ANALISI N°       8    

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 08
DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: AGRARIA MODERNA Srl      
INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA: Pantianicco  ,

 Via del Corno 13 
Identificativi catastali: F.19  mapp. 929 

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Numero attività occupate:  Unità produttive
 

1

Categoria di attività I.S.T.A.T.: 51550 Ramo: 
Settore:  

Descrizione  sintetica  dell’attività  di 

produzione:

essicazione e commercio cereali 
vendita concimi sementi antiparassitari
vendita mangimi e ferramenta 

Anno  di  inizio  dell’attività  dell’unità 

produttiva: 

1994 

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata  in  altra  sede,  quest’ultima  si 
trovava:

/  

Numero di addetti dell’unità produttiva: 2 di cui 1 da fuori provincia 
Flusso giornaliero medio di  autovetture in 

entrata :

10

Flusso  giornaliero  medio  di  autoveicoli 

pesanti in entrata

5

Orario di lavoro: 100 % giornaliero
Fonti di approvvigionamento energetico: energia elettrica - KWh/anno  18.000

gas mc/anno 190.000
gasolio hl/anno 60

Dati sui consumi idrici: /



LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Superficie dell’area di proprietà
Superficie  dell’area  di  pertinenza 
funzionale: 

di cui per superficie coperta mq.   480 
per superficie scoperta mq     435

Volume edilizio dell’unità produttiva 2500 mc
Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  coperta  sono 
presenti:

magazzini e depositi
uffici amministrativi

Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  scoperta  sono 
presenti:

depositi all’aperto 

Titolo di possesso degli immobili: in affitto 

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’ 
PRODUTTIVA

Giudizio  sull’adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva: localizz. adeguata

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di  solo  parziale  adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione,  quali  tra  i  seguenti 
problemi  si  ritiene  di  dover  segnalare? 
(max 3 risposte)

Condizioni di viabilità  

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni  interventi  di  ristrutturazione  edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  realizzare  nel 
prossimo  futuro  interventi  di 
ristrutturazione  edilizia  dei  fabbricati 
dell’unità produttiva?

si

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  coperta  dell’unità 
produttiva?

si

L’impresa  prevede  di  ampliare  nel 
prossimo  futuro  la  superficie  coperta 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  dell’area  di  pertinenza 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  o  ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva?

no 

L’impresa prevede nel  prossimo futuro  il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva?

no



ESAME CICLO PRODUTTIVO

Materie prime usate: cereali 
Materie secondarie usate /
Viene  utilizzata  l’acqua  per  i  processi 
produttivi?

no

Tipi di approvvigionamento idrico: / 

Recapito delle acque di scarico: /
Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale:

no

Emissioni in atmosfera: 2 camini per il processo di  lavorazione  

Emissione di sostanze pericolose: no
Emissioni acustiche: ciclo produttivo 67,9 Db(A)

Rifiuti prodotti: olii esausti 200 litri  

Note: 

 

ESTRATTO DI MAPPA  
Foglio :  19                  Mappali: 929 

Leggenda: 

Scala: 1:2000





COMUNE DI MERETO DI TOMBA
PROVINCIA DI UDINE

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3
del 02 luglio 1990

SCHEDA ANALISI N°       9    

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 09
DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: BIOFARMA Spa      
INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA:   Mereto di Tomba,

 Via Castelliere 2
Identificativi catastali: F.10  mapp. 66-269-270-267-271-274-

276-278-284

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Numero attività occupate:  Unità produttive
 

1

Categoria di attività I.S.T.A.T.: Ramo: 24.52.0 industria 
Settore:  chimica 

Descrizione  sintetica  dell’attività  di 

produzione:

produzione di cosmetici e integratori 
alimentari 

Anno  di  inizio  dell’attività  dell’unità 

produttiva: 

1987

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata  in  altra  sede,  quest’ultima  si 
trovava:

/  

Numero di addetti dell’unità produttiva: 25 dallo stesso comune
75 da comuni confinanti
28 da altra provincia  

Flusso giornaliero medio di  autovetture in 

entrata :

200

Flusso  giornaliero  medio  di  autoveicoli 

pesanti in entrata

30

Orario di lavoro: 40 % giornaliero
60% su due turni

Fonti di approvvigionamento energetico: energia elettrica - KWh/anno  2.180.000

Dati sui consumi idrici: da acquedotto mc/anno 22.600



LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Superficie dell’area di proprietà 34.500 mq
Superficie  dell’area  di  pertinenza 
funzionale: 37.200 mq

di cui per superficie coperta mq.   17.000 
per superficie scoperta mq     20.200 

Volume edilizio dell’unità produttiva 13.000 mc
Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  coperta  sono 
presenti:

magazzini e depositi
uffici amministrativi
reparti di produzione
uffici tecnici
laboratori di ricerca
spogliatoi e servizi
mensa

Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  scoperta  sono 
presenti:

depositi all’aperto 
parcheggi
area verde

Titolo di possesso degli immobili: in proprietà
in locazione finanziaria 

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’ 
PRODUTTIVA

Giudizio  sull’adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva: localizz. adeguata solo parzialmente 

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di  solo  parziale  adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione,  quali  tra  i  seguenti 
problemi  si  ritiene  di  dover  segnalare? 
(max 3 risposte)

Trasporto pubblico
Disposizioni di servizi necessari all’impresa
Allacciamento alla rete fognaria   

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni  interventi  di  ristrutturazione  edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva?

si

L’impresa  prevede  di  realizzare  nel 
prossimo  futuro  interventi  di 
ristrutturazione  edilizia  dei  fabbricati 
dell’unità produttiva?

si

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  coperta  dell’unità 
produttiva?

si

L’impresa  prevede  di  ampliare  nel 
prossimo  futuro  la  superficie  coperta 
dell’unità produttiva?

si

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  dell’area  di  pertinenza 
dell’unità produttiva?

si



L’impresa  prevede  di  ampliare  o  ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva?

si

L’impresa prevede nel  prossimo futuro  il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva?

no

ESAME CICLO PRODUTTIVO

Materie prime usate: acqua 
olii vegetali 

Materie secondarie usate Estratti vegetali 
Viene  utilizzata  l’acqua  per  i  processi 
produttivi?

si

Tipi di approvvigionamento idrico: da acquedotto 

Recapito delle acque di scarico: vasca di depurazione 
Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale:

si

Emissioni in atmosfera: /  

Emissione di sostanze pericolose: no
Emissioni acustiche: /

Rifiuti prodotti: speciali assimilabili ai solidi urbani 
( imballaggi)
speciali (fanghi da impianto di depurazione)
olii esausti 34 Kg.   

ESTRATTO DI MAPPA  
Foglio :  10                 Mappali: 66-269-270-267-271-274- 
276-278-284

Leggenda: 

Scala: 1:2000





COMUNE DI MERETO DI TOMBA
PROVINCIA DI UDINE

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3
del 02 luglio 1990

SCHEDA ANALISI N°       10    

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 10
DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: LAVORAZIONI MECCANICHE LINZI 

MAURO    
INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA:   Mereto di Tomba,

 Via del Frates, 2
Identificativi catastali: F.09  mapp. 828

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Numero attività occupate:  Unità produttive
 

1

Categoria di attività I.S.T.A.T.: Ramo: 25.99.30
Settore:  officina meccanica

Descrizione  sintetica  dell’attività  di 

produzione:

manutenzione autoveicoli 

Anno  di  inizio  dell’attività  dell’unità 

produttiva: 

1994

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata  in  altra  sede,  quest’ultima  si 
trovava:

/  

Numero di addetti dell’unità produttiva: 2 dallo stesso comune
Flusso giornaliero medio di  autovetture in 

entrata :

/

Flusso  giornaliero  medio  di  autoveicoli 

pesanti in entrata

/

Orario di lavoro: 100 % giornaliero
Fonti di approvvigionamento energetico: energia elettrica - KWh/anno  2.000

gasolio - hl/anno  15

Dati sui consumi idrici: /



LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Superficie dell’area di proprietà /
Superficie  dell’area  di  pertinenza 
funzionale: 398 mq

di cui per superficie coperta mq. 
per superficie scoperta mq     

Volume edilizio dell’unità produttiva 850 mc
Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  coperta  sono 
presenti:

magazzini e depositi
reparti di produzione

Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  scoperta  sono 
presenti:

parcheggi

Titolo di possesso degli immobili: in proprietà

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’ 
PRODUTTIVA

Giudizio  sull’adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva: localizz. adeguata

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di  solo  parziale  adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione,  quali  tra  i  seguenti 
problemi  si  ritiene  di  dover  segnalare? 
(max 3 risposte)

/

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni  interventi  di  ristrutturazione  edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  realizzare  nel 
prossimo  futuro  interventi  di 
ristrutturazione  edilizia  dei  fabbricati 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  coperta  dell’unità 
produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  nel 
prossimo  futuro  la  superficie  coperta 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  dell’area  di  pertinenza 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  o  ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva?

no

L’impresa prevede nel  prossimo futuro  il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva?

no



ESAME CICLO PRODUTTIVO

Materie prime usate: metalli 
carbonio  

Materie secondarie usate / 
Viene  utilizzata  l’acqua  per  i  processi 
produttivi?

no

Tipi di approvvigionamento idrico: da acquedotto 

Recapito delle acque di scarico: / 
Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale:

no 

Emissioni in atmosfera: 2 camini per la presenza di centrale termica  

Emissione di sostanze pericolose: no
Emissioni acustiche: /

Rifiuti prodotti: speciali (residui di lavorazioni metalliche)
olii esausti 

ESTRATTO DI MAPPA  
Foglio :  09                  Mappali: 828

Leggenda: 

Scala: 1:2000





COMUNE DI MERETO DI TOMBA
PROVINCIA DI UDINE

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3
del 02 luglio 1990

SCHEDA ANALISI N°       11    

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 11
DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: TOPPANO VALDINO e C. S.N.C.    
INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA:   Pantianicco,

 Via Bertolissi, 3
Identificativi catastali: F.22 mapp. 584/599

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Numero attività occupate:  Unità produttive
 

1

Categoria di attività I.S.T.A.T.: Ramo: 
Settore:  lavorazioni metalliche

Descrizione  sintetica  dell’attività  di 

produzione:

lavorazione acciaio inox 

Anno  di  inizio  dell’attività  dell’unità 

produttiva: 

1988 e dal 1977 in precedente sede

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata  in  altra  sede,  quest’ultima  si 
trovava:

nello stesso comune   

Numero di addetti dell’unità produttiva: 3 dallo stesso comune
1 da comuni confinanti

Flusso giornaliero medio di  autovetture in 

entrata :

2

Flusso  giornaliero  medio  di  autoveicoli 

pesanti in entrata

/

Orario di lavoro: 100 % giornaliero
Fonti di approvvigionamento energetico: energia elettrica - KWh/anno  2.150

Dati sui consumi idrici: da pozzo mc/anno 10



LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Superficie dell’area di proprietà 2425 mq
Superficie  dell’area  di  pertinenza 
funzionale: 

di cui per superficie coperta mq. 515
per superficie scoperta mq     150

Volume edilizio dell’unità produttiva 515 mc
Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  coperta  sono 
presenti:

magazzini e depositi
reparti di produzione
uffici amministrativi
spogliatoi e servizi

Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  scoperta  sono 
presenti:

depositi all’aperto
area verde

Titolo di possesso degli immobili: in proprietà

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’ 
PRODUTTIVA

Giudizio  sull’adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva: localizz. adeguata

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di  solo  parziale  adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione,  quali  tra  i  seguenti 
problemi  si  ritiene  di  dover  segnalare? 
(max 3 risposte)

/

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni  interventi  di  ristrutturazione  edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  realizzare  nel 
prossimo  futuro  interventi  di 
ristrutturazione  edilizia  dei  fabbricati 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  coperta  dell’unità 
produttiva?

si

L’impresa  prevede  di  ampliare  nel 
prossimo  futuro  la  superficie  coperta 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  dell’area  di  pertinenza 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  o  ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva?

no

L’impresa prevede nel  prossimo futuro  il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva?

no



ESAME CICLO PRODUTTIVO

Materie prime usate: metalli 
Materie secondarie usate / 
Viene  utilizzata  l’acqua  per  i  processi 
produttivi?

no

Tipi di approvvigionamento idrico: / 

Recapito delle acque di scarico: / 
Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale:

no 

Emissioni in atmosfera: /  

Emissione di sostanze pericolose: no
Emissioni acustiche: compressore aria 70 Db(A) 

Rifiuti prodotti: speciali (residui di lavorazioni metalliche)

ESTRATTO DI MAPPA  
Foglio :  22                 Mappali: 584-599

Leggenda: 

Scala: 1:2000





COMUNE DI MERETO DI TOMBA
PROVINCIA DI UDINE

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3
del 02 luglio 1990

SCHEDA ANALISI N°       12    

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 12
DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: CHI CERCA TROVA di CAILLE 

MARTIAL EMILLENNE    
INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA:   Pantianicco,

 Via C. Percoto, 41
Identificativi catastali: F.20 mapp. 437

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Numero attività occupate:  Unità produttive
 

1

Categoria di attività I.S.T.A.T.: Ramo: 
Settore:  

Descrizione  sintetica  dell’attività  di 

produzione:

restauro  tessuti e ricami 
realizzazione tendaggi ricamati

Anno  di  inizio  dell’attività  dell’unità 

produttiva: 

2005

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata  in  altra  sede,  quest’ultima  si 
trovava:

/   

Numero di addetti dell’unità produttiva: 1
Flusso giornaliero medio di  autovetture in 

entrata :

/

Flusso  giornaliero  medio  di  autoveicoli 

pesanti in entrata

/

Orario di lavoro: 100 % giornaliero
Fonti di approvvigionamento energetico: energia elettrica - KWh/anno  3.800

Dati sui consumi idrici: da acquedotto mc/anno 150 



LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Superficie dell’area di proprietà /
Superficie  dell’area  di  pertinenza 
funzionale: 

di cui per superficie coperta mq. /
per superficie scoperta mq     /

Volume edilizio dell’unità produttiva /
Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  coperta  sono 
presenti:

Abitazione
Esposizione e vendita 

Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  scoperta  sono 
presenti:

area verde

Titolo di possesso degli immobili: in proprietà

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’ 
PRODUTTIVA

Giudizio  sull’adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva: localizz. adeguata

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di  solo  parziale  adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione,  quali  tra  i  seguenti 
problemi  si  ritiene  di  dover  segnalare? 
(max 3 risposte)

/

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni  interventi  di  ristrutturazione  edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva?

si

L’impresa  prevede  di  realizzare  nel 
prossimo  futuro  interventi  di 
ristrutturazione  edilizia  dei  fabbricati 
dell’unità produttiva?

si

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  coperta  dell’unità 
produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  nel 
prossimo  futuro  la  superficie  coperta 
dell’unità produttiva?

si

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  dell’area  di  pertinenza 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  o  ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva?

no

L’impresa prevede nel  prossimo futuro  il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva?

no



ESAME CICLO PRODUTTIVO

Materie prime usate: tessuti
Materie secondarie usate / 
Viene  utilizzata  l’acqua  per  i  processi 
produttivi?

no

Tipi di approvvigionamento idrico: / 

Recapito delle acque di scarico: / 
Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale:

no 

Emissioni in atmosfera: /  

Emissione di sostanze pericolose: no
Emissioni acustiche: / 

Rifiuti prodotti: /

ESTRATTO DI MAPPA  
Foglio :  20                 Mappali: 437

Leggenda: 

Scala: 1:2000





COMUNE DI MERETO DI TOMBA
PROVINCIA DI UDINE

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3
del 02 luglio 1990

SCHEDA ANALISI N°       13    

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 13
DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: MANZON ENNIO    
INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA:   Pantianicco,

 Via T.Tessitori
Identificativi catastali: F.20 mapp. 438-637-638

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Numero attività occupate:  Unità produttive
 

1

Categoria di attività I.S.T.A.T.: Ramo: riparazione macchine operatrici 
Settore:  meccanica

Descrizione  sintetica  dell’attività  di 

produzione:
Anno  di  inizio  dell’attività  dell’unità 

produttiva: 

2003

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata  in  altra  sede,  quest’ultima  si 
trovava:

/   

Numero di addetti dell’unità produttiva: 1
Flusso giornaliero medio di  autovetture in 

entrata :

2

Flusso  giornaliero  medio  di  autoveicoli 

pesanti in entrata

1

Orario di lavoro: 100 % giornaliero
Fonti di approvvigionamento energetico: energia elettrica - KWh/anno  1.450

Dati sui consumi idrici: da acquedotto mc/anno 60



LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

Superficie dell’area di proprietà 2.620 mq
Superficie  dell’area  di  pertinenza 
funzionale: 2620 mq

di cui per superficie coperta mq.  220
per superficie scoperta mq     2.400

Volume edilizio dell’unità produttiva 950 mc
Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  coperta  sono 
presenti:

Uffici amministrativi
Magazzini e depositi
Spogliatoi e servizi 

Indicare  quali  tra  le  seguenti  destinazioni 
d’uso  della  superficie  scoperta  sono 
presenti:

parcheggi
area verde

Titolo di possesso degli immobili: comodato d’uso

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’ 
PRODUTTIVA

Giudizio  sull’adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva: localizz. adeguata

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di  solo  parziale  adeguatezza  dell’attuale 
localizzazione,  quali  tra  i  seguenti 
problemi  si  ritiene  di  dover  segnalare? 
(max 3 risposte)

/

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni  interventi  di  ristrutturazione  edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  realizzare  nel 
prossimo  futuro  interventi  di 
ristrutturazione  edilizia  dei  fabbricati 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  coperta  dell’unità 
produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  nel 
prossimo  futuro  la  superficie  coperta 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni  la  superficie  dell’area  di  pertinenza 
dell’unità produttiva?

no

L’impresa  prevede  di  ampliare  o  ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva?

no

L’impresa prevede nel  prossimo futuro  il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva?

no



ESAME CICLO PRODUTTIVO

Materie prime usate: /
Materie secondarie usate / 
Viene  utilizzata  l’acqua  per  i  processi 
produttivi?

no

Tipi di approvvigionamento idrico: da acquedotto  

Recapito delle acque di scarico: vasca di depurazione  
Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale:

si, vasca di decantazione con riciclo 

Emissioni in atmosfera: /  

Emissione di sostanze pericolose: no
Emissioni acustiche: compressore  40 Db(A)

Rifiuti prodotti: solidi urbani, carta e tessuti 

ESTRATTO DI MAPPA  
Foglio :  20                 Mappali: 438 – 637 – 638 

Leggenda: 

Scala: 1:2000





 

 
COMUNE DI MERETO DI TOMBA 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI 

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI 

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3 
del 02 luglio 1990 

 

 
SCHEDA ANALISI N°       14     

 
 
 
 
 

 

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 14 

DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: CISILINO NELVIS     

INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA:   Tomba , 

 Via San Rocco, 10  

Identificativi catastali: F.     mapp.  

 

 

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA 

 

Numero attività occupate:   Unità produttive 

  

1 

 

Categoria di attività I.S.T.A.T.:  Ramo:  

Settore:  

Descrizione sintetica dell’attività di 

produzione: 

vendita elettrodomestici  

riparazione elettrodomestici 

Anno di inizio dell’attività dell’unità 

produttiva:  

1980 

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata in altra sede, quest’ultima si 
trovava: 

/    

Numero di addetti dell’unità produttiva: 1 

Flusso giornaliero medio di autovetture in 

entrata : 

/ 

Flusso giornaliero medio di autoveicoli 

pesanti in entrata 

/ 

Orario di lavoro: 100 % giornaliero 

Fonti di approvvigionamento energetico: energia elettrica - KWh/anno   
 

Dati sui consumi idrici: da acquedotto mc/anno  

 



 

 

 

 

 

LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA 

 

Superficie dell’area di proprietà / mq 

Superficie dell’area di pertinenza 
funzionale:  

di cui per superficie coperta mq.  

per superficie scoperta mq     40 

Volume edilizio dell’unità produttiva  120 mc 

Indicare quali tra le seguenti destinazioni 
d’uso della superficie coperta sono 
presenti: 
 

 Spazi esposizione vendità  

Indicare quali tra le seguenti destinazioni 
d’uso della superficie scoperta sono 
presenti: 

/ 

Titolo di possesso degli immobili: 
 

in affitto 

 

 

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’  

PRODUTTIVA 

 

Giudizio sull’adeguatezza dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva: 
 

  

localizz. non adeguata  

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di solo parziale adeguatezza dell’attuale 
localizzazione, quali tra i seguenti 
problemi si ritiene di dover segnalare? 
(max 3 risposte) 
 

Distanza dalla rete viaria principale 

Parcheggio, scarico e carico merci  

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni interventi di ristrutturazione edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva? 

no 

 

L’impresa prevede di realizzare nel 
prossimo futuro interventi di 
ristrutturazione edilizia dei fabbricati 
dell’unità produttiva? 

no 

 

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni la superficie coperta dell’unità 
produttiva? 

no 

 

L’impresa prevede di ampliare nel 
prossimo futuro la superficie coperta 
dell’unità produttiva? 

no 

 

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni la superficie dell’area di pertinenza 
dell’unità produttiva? 

no 

 



 

L’impresa prevede di ampliare o ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva? 

no 

 

L’impresa prevede nel prossimo futuro il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva? 

no 

 
 
 
 

ESAME CICLO PRODUTTIVO 

 

Materie prime usate: / 

Materie secondarie usate /  

Viene utilizzata l’acqua per i processi 
produttivi? 

no 

Tipi di approvvigionamento idrico: 
 

/   

Recapito delle acque di scarico: fognatura    

Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale: 

/  

Emissioni in atmosfera: 
 

/   

Emissione di sostanze pericolose: no 

Emissioni acustiche: 
 

/ 

Rifiuti prodotti: 
 

solidi urbani 

 
 
 
 
ESTRATTO DI MAPPA   
 Foglio :  …..                 Mappali: …..  
Leggenda:  

 
 

Scala:  1:2000 
 



 

 
COMUNE DI MERETO DI TOMBA 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI 

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI 

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3 
del 02 luglio 1990 

 

 
SCHEDA ANALISI N°       15     

 
 
 
 
 

 

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 15 

DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: FRISANO DANIELE di Frisano Ivo     

INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA:   Mereto di Tomba , 

 Via Div. Julia, 16  

Identificativi catastali: F.     mapp.  

 

 

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA 

 

Numero attività occupate:   Unità produttive 

  

1 

 

Categoria di attività I.S.T.A.T.:  Ramo:  

Settore:  

Descrizione sintetica dell’attività di 

produzione: 

 

Anno di inizio dell’attività dell’unità 

produttiva:  

 

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata in altra sede, quest’ultima si 
trovava: 

 

Numero di addetti dell’unità produttiva:  

Flusso giornaliero medio di autovetture in 

entrata : 

 

Flusso giornaliero medio di autoveicoli 

pesanti in entrata 

 

Orario di lavoro:  

Fonti di approvvigionamento energetico:  
Dati sui consumi idrici:  

 

 



 

 

 

 

LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA 

 

Superficie dell’area di proprietà  

Superficie dell’area di pertinenza 
funzionale:  

 

Volume edilizio dell’unità produttiva   

Indicare quali tra le seguenti destinazioni 
d’uso della superficie coperta sono 
presenti: 
 

 

Indicare quali tra le seguenti destinazioni 
d’uso della superficie scoperta sono 
presenti: 

   

Titolo di possesso degli immobili: 
 

  

 

 

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’  

PRODUTTIVA 

 

Giudizio sull’adeguatezza dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva: 
 

   

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di solo parziale adeguatezza dell’attuale 
localizzazione, quali tra i seguenti 
problemi si ritiene di dover segnalare? 
(max 3 risposte) 
 

   

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni interventi di ristrutturazione edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva? 

 

L’impresa prevede di realizzare nel 
prossimo futuro interventi di 
ristrutturazione edilizia dei fabbricati 
dell’unità produttiva? 

 

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni la superficie coperta dell’unità 
produttiva? 

 

L’impresa prevede di ampliare nel 
prossimo futuro la superficie coperta 
dell’unità produttiva? 

 

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni la superficie dell’area di pertinenza 
dell’unità produttiva? 

 

L’impresa prevede di ampliare o ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva? 

 



 

L’impresa prevede nel prossimo futuro il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva? 

 

 
 
 
 
 

ESAME CICLO PRODUTTIVO 

 

Materie prime usate:  

Materie secondarie usate  

Viene utilizzata l’acqua per i processi 
produttivi? 

 

Tipi di approvvigionamento idrico: 
 

 

Recapito delle acque di scarico:     

Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale: 

 

Emissioni in atmosfera: 
 

   

Emissione di sostanze pericolose:  

Emissioni acustiche: 
 

 

Rifiuti prodotti: 
 

 

 
 
 
 
ESTRATTO DI MAPPA   
 Foglio :  …..                 Mappali: …..  
Leggenda:  

 
 

Scala:  1:2000 
 



 

 
COMUNE DI MERETO DI TOMBA 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI 

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI 

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3 
del 02 luglio 1990 

 

 
SCHEDA ANALISI N°       16     

 
 
 
 
 

 

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 16 

DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: CISILINO LUIGI  

INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA:  Pantianicco  , 

 Via C. Percoto, 13  

Identificativi catastali: F.     mapp.  

 

 

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA 

 

Numero attività occupate:   Unità produttive 

  

1 

 

Categoria di attività I.S.T.A.T.:  Ramo:  

Settore:  

Descrizione sintetica dell’attività di 

produzione: 

vendita bombole gas 

Anno di inizio dell’attività dell’unità 

produttiva:  

1959 

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata in altra sede, quest’ultima si 
trovava: 

/    

Numero di addetti dell’unità produttiva: 1 

Flusso giornaliero medio di autovetture in 

entrata : 

/ 

Flusso giornaliero medio di autoveicoli 

pesanti in entrata 

/ 

Orario di lavoro: 100 % giornaliero 

Fonti di approvvigionamento energetico: energia elettrica - KWh/anno   
 

Dati sui consumi idrici: da acquedotto mc/anno  

 



 

 

 

 

 

LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA 

 

Superficie dell’area di proprietà 300/ mq 

Superficie dell’area di pertinenza 
funzionale:  

di cui per superficie coperta mq.  

per superficie scoperta mq      

Volume edilizio dell’unità produttiva  / 

Indicare quali tra le seguenti destinazioni 
d’uso della superficie coperta sono 
presenti: 
 

Magazzini e depositi    

Indicare quali tra le seguenti destinazioni 
d’uso della superficie scoperta sono 
presenti: 

/   

Titolo di possesso degli immobili: 
 

di proprietà  

 

 

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’  

PRODUTTIVA 

 

Giudizio sull’adeguatezza dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva: 
 

  

localizz.  adeguata  

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di solo parziale adeguatezza dell’attuale 
localizzazione, quali tra i seguenti 
problemi si ritiene di dover segnalare? 
(max 3 risposte) 
 

/ 

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni interventi di ristrutturazione edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva? 

no 

 

L’impresa prevede di realizzare nel 
prossimo futuro interventi di 
ristrutturazione edilizia dei fabbricati 
dell’unità produttiva? 

no 

 

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni la superficie coperta dell’unità 
produttiva? 

no 

 

L’impresa prevede di ampliare nel 
prossimo futuro la superficie coperta 
dell’unità produttiva? 

no 

 

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni la superficie dell’area di pertinenza 
dell’unità produttiva? 

no 

 



 

L’impresa prevede di ampliare o ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva? 

si 

 

L’impresa prevede nel prossimo futuro il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva? 

no 

 
 
 
 

ESAME CICLO PRODUTTIVO 

 

Materie prime usate: / 

Materie secondarie usate /  

Viene utilizzata l’acqua per i processi 
produttivi? 

no 

Tipi di approvvigionamento idrico: 
 

/   

Recapito delle acque di scarico: / 

Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale: 

/  

Emissioni in atmosfera: 
 

/   

Emissione di sostanze pericolose: no 

Emissioni acustiche: 
 

/ 

Rifiuti prodotti: 
 

solidi urbani 

Note:  

 
 
 
 
ESTRATTO DI MAPPA   
 Foglio :  …..                 Mappali: …..  
Leggenda:  

 
 

Scala:  1:2000 
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CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
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CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI 

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3 
del 02 luglio 1990 

 

 
SCHEDA ANALISI N°       17     

 
 
 
 
 

 

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 17 

DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: BERTOLI TAMARA  

INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA:  Mereto di Tomba  , 

 Via Roma, 2  

Identificativi catastali: F.     mapp.  

 

 

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA 

 

Numero attività occupate:   Unità produttive 

  

1 

 

Categoria di attività I.S.T.A.T.:  Ramo: 23.41.00 

Settore: artigianale  

Descrizione sintetica dell’attività di 

produzione: 

prodotti in ceramica 

Anno di inizio dell’attività dell’unità 

produttiva:  

2008 e in precedente sede dal 2001 

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata in altra sede, quest’ultima si 
trovava: 

nello stesso comune    

Numero di addetti dell’unità produttiva: 1 

Flusso giornaliero medio di autovetture in 

entrata : 

/ 

Flusso giornaliero medio di autoveicoli 

pesanti in entrata 

/ 

Orario di lavoro: 100 % giornaliero 

Fonti di approvvigionamento energetico: energia elettrica - KWh/anno   
 

Dati sui consumi idrici: da acquedotto mc/anno  

 



 

 

 

 

 

LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA 

 

Superficie dell’area di proprietà / 

Superficie dell’area di pertinenza 
funzionale:  

di cui per superficie coperta mq.  

per superficie scoperta mq      

Volume edilizio dell’unità produttiva  / 

Indicare quali tra le seguenti destinazioni 
d’uso della superficie coperta sono 
presenti: 
 

 

Spazi di esposizione e vendita    

Indicare quali tra le seguenti destinazioni 
d’uso della superficie scoperta sono 
presenti: 

/  

Titolo di possesso degli immobili: 
 

comodato d’uso   

 

 

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’  

PRODUTTIVA 

 

Giudizio sull’adeguatezza dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva: 
 

  

localizz.  adeguata  

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di solo parziale adeguatezza dell’attuale 
localizzazione, quali tra i seguenti 
problemi si ritiene di dover segnalare? 
(max 3 risposte) 
 

/ 

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni interventi di ristrutturazione edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva? 

no 

 

L’impresa prevede di realizzare nel 
prossimo futuro interventi di 
ristrutturazione edilizia dei fabbricati 
dell’unità produttiva? 

no 

 

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni la superficie coperta dell’unità 
produttiva? 

no 

 

L’impresa prevede di ampliare nel 
prossimo futuro la superficie coperta 
dell’unità produttiva? 

no 

 

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni la superficie dell’area di pertinenza 
dell’unità produttiva? 

no 

 



 

L’impresa prevede di ampliare o ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva? 

si 

 

L’impresa prevede nel prossimo futuro il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva? 

Si, nella stessa zona. 

 
 
 
 

ESAME CICLO PRODUTTIVO 

 

Materie prime usate: argilla 

Materie secondarie usate Colori in polvere   

Viene utilizzata l’acqua per i processi 
produttivi? 

no 

Tipi di approvvigionamento idrico: 
 

/   

Recapito delle acque di scarico: / 

Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale: 

/  

Emissioni in atmosfera: 
 

/   

Emissione di sostanze pericolose: no 

Emissioni acustiche: 
 

/ 

Rifiuti prodotti: 
 

solidi urbani 

Note:  

 
 
 
 
ESTRATTO DI MAPPA   
 Foglio :  …..                 Mappali: …..  
Leggenda:  

 
 

Scala:  1:2000 
 



 

 
COMUNE DI MERETO DI TOMBA 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI 

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI ESISTENTI 

Circolare Pres. Giunta Reg.le n° 3 
del 02 luglio 1990 

 

 
SCHEDA ANALISI N°       18     

 
 
 
 
 

 

IDENTIFICATIO UNITA’ PRODUTTIVA   N° 18 

DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA: AUTOCAROZZERIA NIGRIS UMBERTO 

E C. S.N.C.  

INDIRIZZO DELL’UNITA’ PRODUTTIVA: San Marco  , 

 Via Del Monumento , 29 

Identificativi catastali: F. 3  mapp. …. 

 

 

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA 

 

Numero attività occupate:   Unità produttive 

Depositi magazzini 

Abitazioni  

1 

1 

1 

 

Categoria di attività I.S.T.A.T.:  Ramo:  

Settore: artigianale  

Descrizione sintetica dell’attività di 

produzione: 

autoriparazioni  

Anno di inizio dell’attività dell’unità 

produttiva:  

1968  

Se l’unità produttiva era precedentemente 
localizzata in altra sede, quest’ultima si 
trovava: 

/    

Numero di addetti dell’unità produttiva: 1 

Flusso giornaliero medio di autovetture in 

entrata : 

4 

Flusso giornaliero medio di autoveicoli 

pesanti in entrata 

/ 

Orario di lavoro: 100 % giornaliero 

Fonti di approvvigionamento energetico: energia elettrica - KWh/anno  710  



 

 
Dati sui consumi idrici: da acquedotto mc/anno  

 

 

LE CARATTERISTICHE URBANISTICO-EDILIZIE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA 

 

Superficie dell’area di proprietà 1.900 mq 

Superficie dell’area di pertinenza 
funzionale: 268 mq 

di cui per superficie coperta mq. 148 

per superficie scoperta mq     120 

Volume edilizio dell’unità produttiva  / 

Indicare quali tra le seguenti destinazioni 
d’uso della superficie coperta sono 
presenti: 
 

Reparti di produzione 

Magazzini e deposito 

Locali uso abitazione     

Indicare quali tra le seguenti destinazioni 
d’uso della superficie scoperta sono 
presenti: 

parcheggi 

area verde  

Titolo di possesso degli immobili: 
 

in proprietà  

 

 

I PROBLEMI, LE ESIGENZE E LE PREVISIONI LOCALIZZATIVE DELL’UNITA’  

PRODUTTIVA 

 

Giudizio sull’adeguatezza dell’attuale 
localizzazione dell’unità produttiva: 

localizz.  adeguata  

Nel caso di un giudizio di inadeguatezza o 
di solo parziale adeguatezza dell’attuale 
localizzazione, quali tra i seguenti 
problemi si ritiene di dover segnalare? 
(max 3 risposte) 
 

/  

L’impresa ha realizzato negli ultimi cinque 
anni interventi di ristrutturazione edilizia 
dei fabbricati dell’unità produttiva? 

no 

 

L’impresa prevede di realizzare nel 
prossimo futuro interventi di 
ristrutturazione edilizia dei fabbricati 
dell’unità produttiva? 

no 

 

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni la superficie coperta dell’unità 
produttiva? 

no 

 

L’impresa prevede di ampliare nel 
prossimo futuro la superficie coperta 
dell’unità produttiva? 

no 

 

L’impresa ha ampliato negli ultimi cinque 
anni la superficie dell’area di pertinenza 
dell’unità produttiva? 

no 

 

L’impresa prevede di ampliare o ridurre 
nel prossimo futuro la superficie dell’area 
di pertinenza dell’unità produttiva? 

no 

 



 

L’impresa prevede nel prossimo futuro il 
trasferimento dell’attuale unità produttiva? 

no 

 
 
 
 
 

ESAME CICLO PRODUTTIVO 

 

Materie prime usate: / 

Materie secondarie usate /   

Viene utilizzata l’acqua per i processi 
produttivi? 

no 

Tipi di approvvigionamento idrico: 
 

/   

Recapito delle acque di scarico: / 

Sono utilizzati impianti di depurazione per 
le acque di scarico industriale: 

/  

Emissioni in atmosfera: 
 

1 camino per la lavorazione  

Emissione di sostanze pericolose: no 

Emissioni acustiche: 
 

smerigliatrice 80 Db(A) 

Rifiuti prodotti: 
 

solidi urbani 

speciali (fanghi solidi ) 

 

Note:  

 
 
 
 
ESTRATTO DI MAPPA   
 Foglio :  …..                 Mappali: …..  
Leggenda:  

 
 

Scala:  1:2000 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDE DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA AZIENDALE 

Località: Plasencis 
Indirizzo:Via Duca D'Aosta 17 

Tipologia azienda: Coltivazioni
Num. Medio capi annui: 4 di cui adulti: 4
Produzione prevalente: 
Altre produzioni: 
Addetti famigliari: 1 di cui pensionati: 0
Totale : 1

Specie allevate: Mucca da latte 
Di cui n°capi 4
Di cui n°capi
Di cui n°capi

UBA equivalenti:
Stabulazione: Fissa 
Origine alimentare:
Tipo alimentazione:
Modalità distribuzione: Manuale 
Tipo lattiera: Paglia 
Tipo effluenti: Letame e liquami 
Impianti di pulizia: Manuale 
Terreni di smaltimento: Aziendali 

Denominazione: Az.Agricola Benedetti C. Titolare: Benedetti Cristina 
Tipologia fabbricati: Rurale
Sup. catastale: Sup. coperta: 
Eta' edifici: Eta' macchinari:
Stato conservazione:  Adeguato esigenze: Si 
Osservazioni: 



Attuale destinazione 
PRPC:
Prescrizioni normative: 

Giudizio compatibilità:

Programmazione futura:

Esigenze particolari:

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: Mappali:

LEGGENDA 

SCALA 1:2000



SCHEDA AZIENDALE 

Località: Mereto di Tomba 
Indirizzo: Via De Marco 

Tipologia azienda: Az. Agricola 
Num. Medio capi annui: 20 di cui adulti: 10
Produzione prevalente: Mais, Soia, Cereali minori, Carne 
Altre produzioni: 
Addetti famigliari: 2 di cui pensionati: 1
Totale : 2

Specie allevate: Bovini 
Di cui n°capi 8 fattrici
Di cui n°capi 10 da allevamento 
Di cui n°capi

UBA equivalenti:
Stabulazione: Fissa
Origine alimentare: Propria 
Tipo alimentazione: Mais, Orzo; Foraggi
Modalità distribuzione: Manuale 
Tipo lattiera: Paglia 
Tipo effluenti: Letame – Liquame 
Impianti di pulizia: Meccanica - nastro trasportatore 
Terreni di smaltimento: Propri 

Denominazione: Az.Agricola Bertoli 
Umberto Ed Enore 

Titolare:

Tipologia fabbricati: Fabbricati Rurali 
Sup. catastale: 6260 mq Sup. coperta: 1032 mq 
Eta' edifici: 33 anni Eta' macchinari: 15 – 20 anni 
Stato conservazione: Medio Adeguato esigenze:
Osservazioni: 



Attuale destinazione 
PRPC:

E6 di interesse agricolo 

Prescrizioni normative: 

Giudizio compatibilità:

Programmazione futura:

Esigenze particolari:

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: 9 Mappali: 965

LEGGENDA 

SCALA 1:2000







SCHEDA AZIENDALE 

Località: Savalons 
Indirizzo: Via Piemonte Ernesto 12

Tipologia azienda: Allevamento bovine da latte
Num. Medio capi annui: 50 di cui adulti: 35
Produzione prevalente: Latte 
Altre produzioni: Cereali 
Addetti famigliari: 1 di cui pensionati:
Totale : 1

Specie allevate: Bovine da latte  
Di cui n°capi 25 in lattazione 
Di cui n°capi 10 manze
Di cui n°capi 15 vitelli

UBA equivalenti:
Stabulazione: Fissa 
Origine alimentare: Aziendale  
Tipo alimentazione: Mais e foraggi 
Modalità distribuzione: Manuale 
Tipo lattiera: Paglia
Tipo effluenti: Latame 
Impianti di pulizia:
Terreni di smaltimento: Aziendali 

Denominazione: Titolare: Buiatti Antonella 
Tipologia fabbricati: Rurali ( capannone, stalla )
Sup. catastale: 4914 mq Sup. coperta: 1500 mq
Eta' edifici: 40 Eta' macchinari: 10
Stato conservazione: Buono Adeguato esigenze: si
Osservazioni: 



Attuale destinazione 
PRPC:
Prescrizioni normative: 

Giudizio compatibilità:

Programmazione futura:

Esigenze particolari:

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: 1 Mappali: 451

LEGGENDA 

SCALA 1:2000





SCHEDA AZIENDALE 

Località: Pantianicco
Indirizzo: Via G.D'Annunzio 13

Tipologia azienda: Agricola
Num. Medio capi annui: 11 di cui adulti: 6
Produzione prevalente: Latte 
Altre produzioni: 
Addetti famigliari: di cui pensionati:
Totale : 

Specie allevate: Vacche 
Di cui n°capi 10 manze
Di cui n°capi
Di cui n°capi

UBA equivalenti:
Stabulazione: Fissa
Origine alimentare: Aziendale 
Tipo alimentazione: Erba medica 
Modalità distribuzione: Manuale 
Tipo lattiera: Fissa
Tipo effluenti: Letame 
Impianti di pulizia: Meccanica
Terreni di smaltimento: Di proprietà e affitto

Denominazione: Titolare:         Buttazzoni Luciano 
Tipologia fabbricati:
Sup. catastale: Sup. coperta: Mq 900
Eta' edifici: 30 anni Eta' macchinari: 2 di 25 anni  

2 di 3 anni
Stato conservazione: Buono Adeguato esigenze: si
Osservazioni: 



Attuale destinazione 
PRPC:
Prescrizioni normative: 

Giudizio compatibilità:

Programmazione futura:

Esigenze particolari:

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: 19 Mappali: 448

LEGGENDA 

SCALA 1:2000





SCHEDA AZIENDALE 

Località: San Marco
Indirizzo: Via Simonutti 15 

Tipologia azienda: Az. Agricola 
Num. Medio capi annui: / di cui adulti: /
Produzione prevalente: Orzo – mais – soia 
Altre produzioni: 
Addetti famigliari: 2 di cui pensionati:
Totale : 2

Specie allevate: /
Di cui n°capi
Di cui n°capi
Di cui n°capi

UBA equivalenti:
Stabulazione: 
Origine alimentare:
Tipo alimentazione:
Modalità distribuzione:
Tipo lattiera:
Tipo effluenti:
Impianti di pulizia:
Terreni di smaltimento:

Denominazione: Az. Agricola Cecchini 
Alma 

Titolare: Cecchini Alma 

Tipologia fabbricati: Capannone, deposito 
Sup. catastale: Sup. coperta: 
Eta' edifici: 30 anni Eta' macchinari: 28 e 19 anni 
Stato conservazione: Buono Adeguato esigenze: Si 
Osservazioni: 



Attuale destinazione 
PRPC:
Prescrizioni normative: 

Giudizio compatibilità:

Programmazione futura:

Esigenze particolari:

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: 3 Mappali: 23,21,24,554,400,553

LEGGENDA 

SCALA 1:2000





SCHEDA AZIENDALE 

Località: Pantianicco 
Indirizzo: Via A.D. Bertoli 14

Tipologia azienda: Cerealicola, Zootecnica 
Num. Medio capi annui: 35 di cui adulti: 20
Produzione prevalente: Cereali 
Altre produzioni: Allevamento suini e produzione di insaccati 
Addetti famigliari: 1 di cui pensionati:
Totale : 1

Specie allevate: Suini e avicoli
Di cui n°capi Suini 35 – 40 capi 
Di cui n°capi Avicoli 200 capi
Di cui n°capi

UBA equivalenti: 11,1 ( suini 10,5, avicoli 0,6)
Stabulazione: In box i suini, all'aperto gli avicoli 
Origine alimentare: Aziendale ed extra aziendale 
Tipo alimentazione: Cereali e farina di soia 
Modalità distribuzione: Manuale 
Tipo lattiera: Assente 
Tipo effluenti: Liquami 
Impianti di pulizia: Manuale, canali di scolo
Terreni di smaltimento: Terreni agricoli aziendali di proprietà

Denominazione: Az. Agricola Cecchini 
Paolo 

Titolare: Cecchini Paolo 

Tipologia fabbricati: Fabbricati Rurali  ( stalla, granai, rimesse e laboratorio )
Sup. catastale: Sup. coperta: 
Eta' edifici: 60 anni Eta' macchinari: 20 anni 
Stato conservazione: Buono Adeguato esigenze: Si 
Osservazioni: L'azienda necessità di nuove e più ampie strutture



Attuale destinazione 
PRPC:
Prescrizioni normative: 

Giudizio compatibilità:

Programmazione futura:

Esigenze particolari:

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: 19 Mappali: 303

LEGGENDA 

SCALA 1:2000

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: 20 Mappali: 209

LEGGENDA 

SCALA 1:2000







SCHEDA AZIENDALE 

Località: Tomba di Mereto 
Indirizzo:Via San Rocco 35 

Tipologia azienda: Coltivazioni, allevamento 
Num. Medio capi annui: 40 di cui adulti: 27
Produzione prevalente: Latte 
Altre produzioni: Cereali 
Addetti famigliari: 1 di cui pensionati: 2
Totale : 3

Specie allevate: Pezzata nera, pezzata rossa
Di cui n°capi 25 adulti e 20 manze di pezzata nera
Di cui n°capi 2 adulti e 1 manza di pezzata rossa 
Di cui n°capi 2 vitelli di pezzata nera

UBA equivalenti: 34,20 
Stabulazione: Fissa con lettiera 
Origine alimentare:
Tipo alimentazione: Medica e mais 
Modalità distribuzione: Manuale 
Tipo lattiera: Paglia e tappetti di gomma 
Tipo effluenti: Letame e liquami 
Impianti di pulizia: Manuale con nastro trasportatore 
Terreni di smaltimento: Aziendali 

Denominazione: Az.Agricola Chiandussi 
Oscar 

Titolare: Chiandussi Oscar 

Tipologia fabbricati: Rurali, abitazioni e stalla 
Sup. catastale: 28,90 Ha Sup. coperta: 
Eta' edifici: Eta' macchinari: 10 anni 
Stato conservazione: Buono Adeguato esigenze: Si 
Osservazioni: 



Attuale destinazione 
PRPC:
Prescrizioni normative: 

Giudizio compatibilità:

Programmazione futura:

Esigenze particolari:

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: Mappali:

LEGGENDA 

SCALA 1:2000



SCHEDA AZIENDALE 

Località: Mereto di Tomba   
Indirizzo: P.zza della Vittoria 9 

Tipologia azienda: Az. Agricola 
Num. Medio capi annui: / di cui adulti: /
Produzione prevalente: Mais , soia 
Altre produzioni: Polli – anatre 
Addetti famigliari: 4 di cui pensionati: 2
Totale : 4

Specie allevate:
Di cui n°capi
Di cui n°capi
Di cui n°capi

UBA equivalenti:
Stabulazione: 
Origine alimentare:  
Tipo alimentazione:
Modalità distribuzione:
Tipo lattiera:
Tipo effluenti:
Impianti di pulizia:
Terreni di smaltimento:

Denominazione: Az. Agricola Del Mestre 
Pio  

Titolare: Del Mestre Pio  

Tipologia fabbricati: Rurale, tettoia per ricovero attrezzi 
Sup. catastale: Sup. coperta: 
Eta' edifici: Eta' macchinari: 20-25 anni 
Stato conservazione:  Buono Adeguato esigenze: Si 
Osservazioni: 



Attuale destinazione 
PRPC:
Prescrizioni normative: 

Giudizio compatibilità:

Programmazione futura:

Esigenze particolari:

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: Mappali:

LEGGENDA 

SCALA 1:2000



SCHEDA AZIENDALE 

Località: Plasencis
Indirizzo: Via Prati della Villa 17

Tipologia azienda: Az. Agricola 
Num. Medio capi annui: 300 di cui adulti: 260
Produzione prevalente: Latte
Altre produzioni: 
Addetti famigliari: 4 di cui pensionati: 2
Totale : 6

Specie allevate: Bovina Frisona italiana 
Di cui n°capi 170 vacche
Di cui n°capi 90 manze 
Di cui n°capi 40 vitelle fino ad 1 anno

UBA equivalenti:
Stabulazione: Libera
Origine alimentare: Propria 
Tipo alimentazione: Medica, Fieno, Mangime
Modalità distribuzione: Carro miscelatore e alimentatore 
Tipo lattiera: Paglia e grigliato 
Tipo effluenti: Solidi e liquidi 
Impianti di pulizia: Meccanica 
Terreni di smaltimento: 89 Ha 

Denominazione: Az. Agricola Eletto 
Mario e Giorgio 

Titolare:

Tipologia fabbricati: Struttura metallica 
Sup. catastale: 31740 mq Sup. coperta: 5890 mq 
Eta' edifici: 26-29 anni Eta' macchinari: 10 anni 
Stato conservazione: Buona Adeguato esigenze: Si 
Osservazioni: 



Attuale destinazione 
PRPC:

E6 di interesse agricolo 

Prescrizioni normative: 

Giudizio compatibilità:

Programmazione futura:

Esigenze particolari:

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: 2 Mappali: 985, 258 

LEGGENDA 

SCALA 1:2000





SCHEDA AZIENDALE 

Località: Tomba di Mereto
Indirizzo: Via San Michele 9

Tipologia azienda: Az. Agricola coltivazioni di cereali 
Num. Medio capi annui: / di cui adulti: 
Produzione prevalente: Cereali 
Altre produzioni: 
Addetti famigliari: 1 di cui pensionati:
Totale : 1

Specie allevate:
Di cui n°capi
Di cui n°capi
Di cui n°capi

UBA equivalenti:
Stabulazione: 
Origine alimentare:
Tipo alimentazione:
Modalità distribuzione:
Tipo lattiera:
Tipo effluenti:
Impianti di pulizia:
Terreni di smaltimento:

Denominazione: Az. Agricola  Versaci 
Graziella 

Titolare: Versaci Graziella 

Tipologia fabbricati: Rurale 
Sup. catastale: 1090 mq Sup. coperta: 300 mq 
Eta' edifici: 80 anni Eta' macchinari: 20 anni 
Stato conservazione: Buono Adeguato esigenze:
Osservazioni: La Sig.ra Versaci Graziella subentra all'attività del marito deceduto il 

01.10.2008



Attuale destinazione 
PRPC:
Prescrizioni normative: 

Giudizio compatibilità:

Programmazione futura:

Esigenze particolari:

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: 11 Mappali: 68

LEGGENDA 

SCALA 1:2000





SCHEDA AZIENDALE 

Località: Mereto di Tomba   
Indirizzo: Via Sant'Antonio 3 

Tipologia azienda: Az. Agricola 
Num. Medio capi annui: / di cui adulti: /
Produzione prevalente: Cereali , erba medica 
Altre produzioni: 
Addetti famigliari: di cui pensionati:
Totale : 

Specie allevate:
Di cui n°capi
Di cui n°capi
Di cui n°capi

UBA equivalenti:
Stabulazione: 
Origine alimentare:  
Tipo alimentazione:
Modalità distribuzione:
Tipo lattiera:
Tipo effluenti:
Impianti di pulizia:
Terreni di smaltimento:

Denominazione: Az. Agricola Manazzone 
Riccardo 

Titolare: Manazzone Riccardo 

Tipologia fabbricati: Rurale: stalla, tettoia 
Sup. catastale: Sup. coperta: 
Eta' edifici: 35 anni Eta' macchinari: 30 anni 
Stato conservazione:  Adeguato esigenze:
Osservazioni: 



Attuale destinazione 
PRPC:
Prescrizioni normative: 

Giudizio compatibilità:

Programmazione futura:

Esigenze particolari:

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: Mappali:

LEGGENDA 

SCALA 1:2000



SCHEDA AZIENDALE 

Località: Savalons 
Indirizzo: Via del Molino 15 

Tipologia azienda: Agricola 
Num. Medio capi annui: 16 di cui adulti: 11
Produzione prevalente: Latte 
Altre produzioni: Cereali 
Addetti famigliari: 4 di cui pensionati: 2
Totale : 4

Specie allevate: Pezzata rossa
Di cui n°capi 16 
Di cui n°capi
Di cui n°capi

UBA equivalenti:
Stabulazione: Legata 
Origine alimentare: Propria 
Tipo alimentazione: Foraggio e mais 
Modalità distribuzione: Manuale 
Tipo lattiera: Paglia
Tipo effluenti:
Impianti di pulizia: Meccanica, nastro trasportatore 
Terreni di smaltimento: Terreni di proprietà e affitto; 27 ettari 

Denominazione: Titolare: Pecile Adelina 
Tipologia fabbricati: Rurali 
Sup. catastale: 4493 mq Sup. coperta: 
Eta' edifici: 40 anni Eta' macchinari: 20 anni circa 
Stato conservazione: Buono Adeguato esigenze: Si 
Osservazioni: 



Attuale destinazione 
PRPC:
Prescrizioni normative: 

Giudizio compatibilità:

Programmazione futura:

Esigenze particolari:

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: 1 Mappali: 441 

LEGGENDA 

SCALA 1:2000





SCHEDA AZIENDALE 

Località: Savalons 
Indirizzo: Via Del Molino, 17 

Tipologia azienda: Agricola 
Num. Medio capi annui: 120 di cui adulti: 55
Produzione prevalente: Latte 
Altre produzioni: Carne 
Addetti famigliari: 4 di cui pensionati: 2
Totale : 4

Specie allevate: Bovine da Latte, Pezzata Rossa
Di cui n°capi 120 
Di cui n°capi
Di cui n°capi

UBA equivalenti:
Stabulazione: Libera 
Origine alimentare: Aziendale ed extra aziendale 
Tipo alimentazione: Foraggi misti e mangime 
Modalità distribuzione: Foraggio con carro, mangime con autoalimentazione 
Tipo lattiera: Adulti cuccetta a lettiera

giovani lattiera permanente 
Tipo effluenti: Liquame e separato letame
Impianti di pulizia: Meccanico , pala
Terreni di smaltimento: 40 Ha aziendali e 10 Ha in affitto 

Denominazione: Az. Agricola Pecile 
Michele 

Titolare: Pecile Michele 

Tipologia fabbricati: Stalla 
Sup. catastale: Ha 1,06 Sup. coperta: 1800 mq
Eta' edifici: 5 anni Eta' macchinari: 10 anni 
Stato conservazione: Buono Adeguato esigenze: Non completamente 
Osservazioni: 



Attuale destinazione 
PRPC:

E6 di interesse agricolo 

Prescrizioni normative: 

Giudizio compatibilità:

Programmazione futura:

Esigenze particolari:

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: 1 Mappali: 494

LEGGENDA 

SCALA 1:2000





SCHEDA AZIENDALE 

Località: Mereto di Tomba   
Indirizzo: Via Piave 6 

Tipologia azienda: Az. Agricola 
Num. Medio capi annui: / di cui adulti: /
Produzione prevalente: Cereali 
Altre produzioni: 
Addetti famigliari: 4 di cui pensionati: 2
Totale : 4

Specie allevate:
Di cui n°capi
Di cui n°capi
Di cui n°capi

UBA equivalenti:
Stabulazione: 
Origine alimentare:  
Tipo alimentazione:
Modalità distribuzione:
Tipo lattiera:
Tipo effluenti:
Impianti di pulizia:
Terreni di smaltimento:

Denominazione: Az. Agricola Schiavo 
Santina  

Titolare: Schiavo Santina  

Tipologia fabbricati: Rurale: stalla, tettoia 
Sup. catastale: Sup. coperta: 
Eta' edifici: 32 anni Eta' macchinari: 25 anni 
Stato conservazione:  Buono Adeguato esigenze: Si 
Osservazioni: 



Attuale destinazione 
PRPC:
Prescrizioni normative: 

Giudizio compatibilità:

Programmazione futura:

Esigenze particolari:

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: Mappali:

LEGGENDA 

SCALA 1:2000



SCHEDA AZIENDALE 

Località: Mereto di Tomba 
Indirizzo:Via C. Colombo 22 

Tipologia azienda: Az. Agricola 
Num. Medio capi annui: 12 di cui adulti: 10
Produzione prevalente: Latte fresco 
Altre produzioni: Vitelli da latte 
Addetti famigliari: 3 di cui pensionati: 2
Totale : 3

Specie allevate: Vacche da latte 
Di cui n°capi
Di cui n°capi
Di cui n°capi

UBA equivalenti:
Stabulazione: 
Origine alimentare: Foraggere italia 
Tipo alimentazione: Foraggi, granaglie, mangime 
Modalità distribuzione: Manuale 
Tipo lattiera: Paglia 
Tipo effluenti: Letame e liquami 
Impianti di pulizia: Nessuno 
Terreni di smaltimento: Ha 10,30 circa 

Denominazione: Titolare: Toppano Adelio 
Tipologia fabbricati: Rurali ( stalla, fienile )
Sup. catastale: Sup. coperta: 
Eta' edifici: 90 anni Eta' macchinari:
Stato conservazione: Medio Adeguato esigenze: no
Osservazioni: Allevamento di tipo tradizionale con bestiame trattenuto a cinghia 

presso la mangiatoia 



Attuale destinazione 
PRPC:
Prescrizioni normative: 

Giudizio compatibilità:

Programmazione futura:

Esigenze particolari:

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: 19 Mappali: 76, 916, 13

LEGGENDA 

SCALA 1:2000





SCHEDA AZIENDALE 

Località: Tomba di Mereto  
Indirizzo:Via 24 Maggio 

Tipologia azienda: Az. Agricola 
Num. Medio capi annui: 15 di cui adulti: 15
Produzione prevalente: Suini da ingrasso 
Altre produzioni: Polli – anatre 
Addetti famigliari: di cui pensionati:
Totale : 

Specie allevate: Suini da ingrasso e polli 
Di cui n°capi 15 suini 
Di cui n°capi 30 polli 
Di cui n°capi

UBA equivalenti:
Stabulazione: 
Origine alimentare: Aziendale 
Tipo alimentazione: Mais -soia- orzo 
Modalità distribuzione: Manuale 
Tipo lattiera:
Tipo effluenti: liquami 
Impianti di pulizia: Manuale con nastro trasportatore 
Terreni di smaltimento: Aziendali , Ha 6,00

Denominazione: Titolare: Toppano Giorgetto 
Tipologia fabbricati: Rurale
Sup. catastale: Sup. coperta: 600 mq 
Eta' edifici: 35 Eta' macchinari: 40
Stato conservazione:  Adeguato esigenze: Si 
Osservazioni: Il fabbricato necessità di una ristrutturazione. 



Attuale destinazione 
PRPC:
Prescrizioni normative: 

Giudizio compatibilità:

Programmazione futura:

Esigenze particolari:

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: Mappali:

LEGGENDA 

SCALA 1:2000



SCHEDA AZIENDALE 

Località: San Marco 
Indirizzo: P.zza San Marco 1

Tipologia azienda: Az. Agricola 
Num. Medio capi annui: / di cui adulti: /
Produzione prevalente: Mais 
Altre produzioni: Orzo, soia 
Addetti famigliari: 2 di cui pensionati: 1
Totale : 4

Specie allevate: /
Di cui n°capi
Di cui n°capi
Di cui n°capi

UBA equivalenti:
Stabulazione: 
Origine alimentare:
Tipo alimentazione:
Modalità distribuzione:
Tipo lattiera:
Tipo effluenti:
Impianti di pulizia:
Terreni di smaltimento:

Denominazione: Az. Agricola Uliana 
Giovanni 

Titolare: Uliana Giovanni 

Tipologia fabbricati: Rurale 
Sup. catastale: Sup. coperta: 
Eta' edifici: 100 anni Eta' macchinari: 30-35 anni 
Stato conservazione: Mediocre Adeguato esigenze: Si 
Osservazioni: 



Attuale destinazione 
PRPC:
Prescrizioni normative: 

Giudizio compatibilità:

Programmazione futura:

Esigenze particolari:

ESTRATTO DI MAPPA
Foglio: Mappali:

LEGGENDA 

SCALA 1:2000
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Statistiche Demografiche

Andamento  demografico  della  popolazione  residente  nel  comune  di  Mereto  di  Tomba  nel
decennio intercensuario 2001-2011. Popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno fino al
2010 e al 8 ottobre 2011, giorno precedente il Censimento. Dati ISTAT.

Per riallineare la serie dei dati 2001-2011 risultante dai conteggi delle Anagrafi comunali con i
dati  rilevati  al  15° Censimento della Popolazione  è  necessario effettuare delle operazioni  di
ricostruzione intercensuaria della popolazione per ogni singolo Comune.

In particolare, la popolazione residente a Mereto di Tomba al Censimento 2011, rilevata il 9
ottobre 2011, era di 2.709 individui, mentre alle Anagrafi comunali, sempre alla stessa data, ne
risultavano 2.728,  calcolati  registrando le variazioni  anagrafiche annuali  della  popolazione a
partire dal Censimento 2001.

Quindi,  alla data dell'ultimo censimento, nel comune di Mereto di Tomba si è registrata una
differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 19 unità (-0,70%).

Anno Data rilevamento Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

2001 31 dicembre 2.693 - -

2002 31 dicembre 2.735 +42 +1,56%

2003 31 dicembre 2.734 -1 -0,04%

2004 31 dicembre 2.759 +25 +0,91%

2005 31 dicembre 2.717 -42 -1,52%

2006 31 dicembre 2.744 +27 +0,99%

2007 31 dicembre 2.749 +5 +0,18%

2008 31 dicembre 2.749 0 0,00%

2009 31 dicembre 2.756 +7 +0,25%

2010 31 dicembre 2.736 -20 -0,73%

2011 (¹) 8 ottobre 2.728 -8 -0,29%

2011 (²) 9 ottobre 2.709 -19 -0,70%

2011 (³) 31 dicembre 2.695 -14 -0,52%

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del Censimento 2011.

(³) popolazione al 31 dicembre del nuovo decennio intercensuario 2011-2021.

Variazione percentuale della popolazione
Le variazioni annuali della popolazione di Mereto di Tomba espresse in percentuale a confronto
con le variazioni della popolazione della provincia di Udine e della regione Friuli-Venezia Giulia.
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Flusso migratorio della popolazione
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di
Mereto di  Tomba negli  ultimi  anni.  I  trasferimenti  di  residenza sono riportati  come iscritti  e
cancellati dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni,
quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2011.

Anno
1 gen-31 dic

Iscritti Cancellati Saldo
Migratorio

con l'estero

Saldo
Migratorio

totaleDA
altri comuni

DA
estero

per altri
motivi

PER
altri comuni

PER
estero

per altri
motivi

2002 69 20 0 42 0 0 +20 +47

2003 59 17 0 48 5 0 +12 +23

2004 74 7 0 46 2 0 +5 +33

2005 52 15 0 98 7 0 +8 -38

2006 99 14 0 60 9 0 +5 +44

2007 74 24 1 73 2 1 +22 +23

2008 81 17 0 79 7 0 +10 +12

2009 65 7 0 56 11 0 -4 +5

2010 54 7 2 62 10 2 -3 -11

2011 (¹) 40 15 1 50 5 0 +10 +1

2011 (²) 21 2 0 29 0 4 +2 -10

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

Movimento naturale della popolazione
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite
ed i  decessi  ed è  detto anche saldo naturale.  Le due linee del  grafico in basso riportano
l'andamento delle  nascite  e dei  decessi  negli  ultimi  anni.  L'andamento del  saldo naturale è
visualizzato dall'area compresa fra le due linee.
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Popolazione dei comuni vicini

Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale

2002 1 gennaio-31 dicembre 18 23 -5

2003 1 gennaio-31 dicembre 10 34 -24

2004 1 gennaio-31 dicembre 18 26 -8

2005 1 gennaio-31 dicembre 22 26 -4

2006 1 gennaio-31 dicembre 17 34 -17

2007 1 gennaio-31 dicembre 13 31 -18

2008 1 gennaio-31 dicembre 21 33 -12

2009 1 gennaio-31 dicembre 25 23 +2

2010 1 gennaio-31 dicembre 28 37 -9

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 11 20 -9

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 4 8 -4

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

Flaibano  4,5km  |  San  Vito  di  Fagagna  4,7km  |
Coseano  5,3km  |  Sedegliano  6,3km  |  Basiliano
6,4km  |  Fagagna  7,7km  |  Rive  d'Arcano  8,2km  |
Dignano 8,5km | Martignacco 9,0km | Moruzzo 10,0km

| Campoformido 10,0km | Codroipo 11,3km | Pasian
di Prato 11,7km | Bertiolo 12,0km  | San Daniele del
Friuli 12,3km | Pagnacco 13,0km | San Giorgio della
Richinvelda (PN) 13,1km | Spilimbergo (PN) 13,1km |
Lestizza 13,3km | San Martino al Tagliamento (PN)
13,9km

In  grassetto  sono riportati  i  comuni  confinanti.
Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro
urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi

a Mereto di Tomba ordinati per distanza.
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