REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CODROIPO

VARIANTE N. 55
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Controdeduzioni alle
Riserve Regionali

La variante n. 55 al PRGC, redatta dall’ufficio tecnico – urbanistico dell’Associazione
Intercomunale del Sanvitese, è stata adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del
4 febbraio 2011.
La Giunta Regionale, in ordine ai contenuti della variante n.55 al PRGC del Comune di
Codroipo ha formulato le seguenti Riserve vincolanti:
Riserva n. 1 Parere geologico
L’Amministrazione Comunale introduca nel P.R.G.C. quanto espresso dal servizio
geologico regionale con parere n. 29/10 del 5 luglio 2010.
Riserva n. 2 Aviosuperficie
L’Amministrazione Comunale riconosca all’ENAC competenza in materia di sicurezza
delle avio superficie, integri l’art. 16 ter delle Norme Tecniche di Attuazione riportando
quanto segue: “L’aviosuperficie dovrà comunque rispettare le competenze dell’ENAC
(Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) in materia di sicurezza, come definite nella
legislazione vigente che disciplina la navigazione aeronautica”.
Riserva n. 3 Zona D3
L’intervento di ampliamento della zona °D3” è subordinato al riassetto, infrastrutturazione
ed ampliamento della strada vicinale Pozzo per il tratto interessato dalla zona D3. Ciò
potrebbe implicare la previsione di nuovi accessi lungo tale viabilità il cui traffico indotto
avrà delle ripercussioni sull’innesto alla SS 13, per il quale nell’ambito della ristrutturazione
della strada, non è previsto alcun intervento di sistemazione.
L’amministrazione Comunale stralci dalla normativa i contenuti relativi alla sistemazione e
infrastrutturazione della strada vicinale Pozzo.
Riserva n. 4 Ambito degli edifici di interesse storico
a diretto contatto con l’ambiente fluviale
Per gli edifici di interesse storico a diretto contatto con l’ambiente fluviale il piano prevede
diverse categorie di intervento tra le quali “conservazione tipologica”, “ripristino”,
“demolizione” e “demolizione con ricostruzione”. Tali interventi non trovano riscontro in
alcuna definizione di cui all’art. 4 “Definizione degli interventi edilizi” della L.R. 19/2009.
L’Amministrazione comunale modifichi la norma adottata

•

riconducendo la categoria di intervento “conservazione tipologica” alla categoria
“restauro e risanamento conservativo” di cui all’art. 4, comma 2, lettera c, della L.R.
19/2009;

•

facendo rientrare le categorie di intervento “ripristino”, “demolizion” e “demolizione
con ricostruzione” nei diversi punti in cui si articola la categoria di intervento
“ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 4, comma1, lettera c, della L.R. 19/2009.

Riserva n. 5 Zona Verde Privato
La norma prevede interventi di conservazione tipologica per gli edifici perimetrati all’interno
della zona Verde Privato e vincolati dalla ex L. 1089/39 o ad essi assimilati.
Richiamate le argomentazioni svolte nella riserva n. 4, l’Amministrazione Comunale
ricalibri la norma sostituendo i riferimenti a “conservazione tipologica” con “restauro e
risanamento conservativo” come da L.R. 19/2009 art. 4 comma 2 lett. C.

Controdeduzioni
Riserva n. 1 Parere geologico
RISERVA SUPERATA
L’Amministrazione Comunale ha

recepito, in sede di adozione della variante, quanto

prescritto nel parere geologico n. 29/10 tramite integrazione delle norme tecniche di
attuazione del PRGC come da allegato n. 1 al presente elaborato e come risulta dalla
deliberazione. Si trasmette pertanto l’elaborato probabilmente mancante agli altri
trasmessivi.

Riserva n. 2 Aviosuperficie
RISERVA SUPERATA
L’Amministrazione Comunale integra le Norme Tecniche di Attuazione all’art. 16 ter come
indicato nella riserva regionale n. 2 (allegato n. 2 al presente elaborato).

Riserva n. 3 Zona D3
RISERVA SUPERATA
Anche in relazione all’osservazione da parte dei proprietari dell’area oggetto di modifica
l’Amministrazione Comunale provvede allo stralcio dei contenuti di norma relativi alla
sistemazione della strada vicinale Pozzo. Si modifica pertanto l’art. 15 come riportato
anche nell’allegato n.1 alle controdeduzioni alle osservazioni dei privati (allegato n. 3 al
presente elaborato).

Riserva n. 4 Ambito degli edifici di interesse storico
a diretto contatto con l’ambiente fluviale
RISERVA SUPERATA
L’Amministrazione Comunale modifica le norme tecniche di attuazione relative agli edifici
di interesse storico a diretto contatto con l’ambiente fluviale (Art. 17). In conseguenza alle
variazioni alla normativa si modificano le categorie di intervento delle singole schede degli
edifici, allegate alle NTA (allegato n. 4 al presente elaborato).

Riserva n. 5 Zona Verde Privato
RISERVA SUPERATA
L’Amministrazione comunale nel recepire la riserva n. 5 modifica le norme tecniche di
attuazione stralciando i riferimenti agli interventi di “conservazione tipologica” (allegato n. 5
al presente elaborato).

Allegato 1

Testo adottato
Testo stralciato adottato
Testo stralciato in seguito a controdeduzioni
Testo nuovo contenuto

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CODROIPO

VARIANTE N. 55
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
ALL’ART.63 bis della L. R. 5 /2007

MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
in recepimento al parere geologico regionale 29/10

In recepimento al parere espresso dal servizio geologico della direzione centrale
ambiente e lavori pubblici della Regione, n. 29/10 del 5 luglio 2010 sono aggiunti, come
riportato di seguito, nuovi contenuti alla variante quale integrazione alla normativa.
Art. 20 - Zone a vincolo speciale
1) Zone a vincolo cimiteriale
Le zone a vincolo cimiteriale sono soggette a vincolo assoluto di inedificabilità.
2) Zone verdi di rispetto ai corsi d'acqua
In tutti i corsi d'acqua siti a sud della direttrice S.S. 13 - Via Pordenone - Via
Roma - Provinciale Ungarica e posti al di fuori della zona d'edificazione,
nonché delle fasce di rispetto degli stessi, qualunque sia l'ubicazione, è
stabilita una fascia d'inedificabilità di ml. 10,00 da ciglio superiore della
scarpata.
Inoltre, in queste fascie sono vietate le costruzioni di edifici e manufatti per
qualsiasi destinazione.
In tali zone è vietata ogni modificazione e/o alterazione della morfologia
naturale e del territorio agricolo tradizionale costituitosi.
È imposto il mantenimento delle alberature d’alto fusto esistenti ed è fatto
divieto di estirpazione delle siepi e dei nuclei arborei autoctoni con possibilità
di ceduazione nel rispetto della tradizionale conduzione poderale e va
comunque escluso il taglio delle farnie (Quercus robur).
In ogni caso, la zona di conservazione e rispetto per le piante di alto fusto
esistenti, deve essere almeno di 10,00 ml. dagli argini e si auspicano interventi
di ripristino e di ricostruzione delle situazioni naturali e seminaturali e
paesaggistiche.
È concesso l'abbattimento delle piante, in caso di malattia delle stesse previa
autorizzazione del Sindaco.
3) Zone militari
Entro tali zone l'edificazione è soggetta alle norme dettate dall'Autorità
Militare.
5) Aree militari dismesse
Per le aree perimetrate nelle planimetrie di zonizzazione del P.R.G.C. e
riservate agli interventi di riuso riferiti alle aree militari dismesse o dismissibili,
sono ammessi gli interventi che non siano in contrasto con le finalità e gli
obiettivi dello strumento urbanistico generale e devono assumere valenza di
interesse generale o essere legate al settore produttivo agricolo o al recupero
a fini culturali e/o storico ambientale .
Per l’intervento è consentito il recupero delle volumetrie esistenti e nel caso di
intervento produttivo agricolo l’area va considerata zona omogenea E 5 e
valgono le norme e gli indici riferiti a tale zona e per le operatività legate
all’imprenditore agricolo a titolo principale

6) Viale storico di Villa Manin e altra viabilità di interesse storico
Sono testimonianze di notevole interesse storico-paesaggistico
Il tratto di viale a sud che dalla Villa Manin raggiunge la strada per S.Martino e
quello a nord che porta a Zompicchia sono compresi in zona A e pertanto
compresi negli interventi legati alle azioni di valorizzazione del complesso
architettonico; quello oltre la S.S.13 che si innoltra nel territorio agricolo verso
il Comune di Sedegliano è evidenziato e tutelato dalle presenti norme.
Il P.R.G.C. prescrive il divieto a qualsiasi modifica e alterazione in attesa di
promuovere azioni di recupero e valorizzazione.
7) Zone di interesse archeologico
Le aree comprese nel perimetro delle zone di interesse archeologico
riguardano:
- le cortine degli antichi nuclei di Codroipo, Beano, Zompicchia e
Rivolto;
- i castellieri di Codroipo e Rividischia;
- le rimanenti zone presenti in zona agricola e all’interno del perimetro
dell’Area di reperimento delle risorgive dello Stella;
- la zona compresa all’interno del perimetro della zona omogenea D2
“piccola di Moro”.
Le zone di interesse archeologico sono sottoposte a tutela al fine di non
alterare i valori presenti e valgono le seguenti prescrizioni:
a) per le zone incluse nei centri abitati
- ogni intervento di modifica e di scavo è sottoposto alle cautele proprie
di un ambito di interesse archeologico e l’intervento è sottoposto a
parere favorevole da parte della Soprintendenza ai Monumenti
b) per le zone presenti in zona agricola o di interesse ambientale:
- è richiesto il mantenimento dello stato di fatto che ammette, dove già
esercitato, l’uso agricolo con esclusione delle colture arboree, con
possibilità di procedere alle arature utilizzando una profondità
massima di 40 cm;
- non è ammesso procedere all’impianto di alberature ed eseguire
qualsiasi altro intervento che possa alterare gli strati interessati dai
ritrovamenti di interesse archeologico, nuove azioni colturali o
sistemazioni agrarie o qualsivoglia modifica ai luoghi è sottoposta a
preventivo studio archeologico approvato dalla Soprintendenza ai
Monumenti.

8) Zonizzazione geologico-tecnica

Scopo del presente punto 8 è di misurare le conformità degli interventi edilizi
ed infrastrutturali alla zonizzazione geologico tecnica indicata negli elaborati in
allegato al Piano Regolatore Generale Comunale.
Il territorio è stato associato alla zona Z3 che raggruppa i depositi di “ghiaie e
sabbie limo-argillose e alla zona Z4 che raggruppa i depositi di “ghiaie e
sabbie con limo ed argilla”
Le indagini eseguite mostrano caratteristiche attribuibili alla classe litologica
C7 e C8 per la zona Z3 e caratteristiche attribuibili alla classe litologica C9 per
la zona Z4.
Nelle tavole della zonizzazione geologico-tecnica risultano definite le seguenti
zone così caratterizzate:
zona Z 3
A queste zone appartengono i sedimenti costituiti da ghiaie e sabbie limoargillose (Gsm) attribuibili alla classe litologica C7 - C8.
Sotto il profilo geotecnico questi terreni corrispondono a sedimenti densi o
mediamente densi e sono quindi dei discreti o buoni terreni di fondazione.
Per quanto riguarda l’edificazione in queste zone non sussistono limitazioni
particolari di natura geologica; prima dell’ubicazione delle singole opere,
soprattutto per quelle più impegnative si consiglia tuttavia di effettuare
un’indagine geologica di superficie, seguita eventualmente da una indagine
geotecnica puntuale.
Si dovrà in modo particolare definire la potenza del terreno superficiale avente
caratteristiche geotecniche scadenti, specie dove prevalgono i terreni
sabbioso limosi, si dovrà accertare la posizione della falda al fine di ben
valutare i suoi effetti negativi sulle opere di fondazione e sull’incremento
sismico locale.
zona Z 4
Vengono qui raggruppati i depositi di “ghiaie e sabbie con limo e argilla “
attribuibili alla classe C9.
Sotto il profilo geotecnico questi terreni presentano una descrizione della
risposta dinamica e geotecnica rispetto ai terreni precedenti.
L’utilizzo di questi terreni, la fattibilità e il dimensionamento delle soluzioni di
fondazione sono condizionati al riconoscimento geognostico ed alla
caratterizzazione geotecnica del terreno d’appoggio. L’indagine dovrà essere
approfondita in misura adeguata alle caratteristiche e all’importanza del
progetto, nonchè all’entità delle sollecitazioni trasmesse al terreno. Va sempre
verificata la posizione della falda al fine di ben valutare i suoi effetti negativi
sulle opere di fondazione e sull’incremento sismico locale.
9) Pericolosità naturali
Gli elementi che caratterizzano le pericolosità naturali, nell’ambito Comunale,
sono costituiti dagli eventi di esondazione provocati dal F.Tagliamento e dal
T.Corno.

Nelle tavole di zonizzazione367, sono state delimitate tutte le aree
potenzialmente allagabili sia dal T.Corno che dal F. Tagliamento secondo
quanto risulta dalle verifiche realizzate.
Per le zone adiacenti al torrente Corno sono state definite due zone. Una con
altezza della lama d’acqua compresa tra 30 e 50 cm. ed una esterna con lama
d’acqua compresa tra 0 e 30 cm.
Per quanto riguarda la realizzazione di eventuali nuovi insediamenti in questi
ambiti devono essere osservate368 le seguenti prescrizioni:
- per le zone esondabili da parte del torrente Corno con altezza della lama
d’acqua inferiore a cm.30 deve essere tenuto nella debita considerazione
il fenomeno esondativo escludendo, tra l’altro, la realizzazione di
scantinati o vani seminterrati;
- per le zone esondabili da parte del torrente Corno con altezza della lama
d’acqua compresa tra 30 e 50 cm. il piano di calpestio degli edifici dovrà
essere sopraelevato di almeno 60 cm rispetto al piano campagna e si
dovrà evitare la realizzazione di scantinati o vani seminterrati.
In queste aree sono comunque consentiti i seguenti interventi:
A) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio,
approvati dall’Autorità idraulica competente, tali da migliorare
significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non
aumentare il rischio d’inondazione a valle e da non pregiudicare la
possibile attuazione di una sistemazione idraulica efficace.
B) Sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non
aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al
deflusso o riduzione apprezzabile della capacità d’invaso delle aree
stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che
determinano le condizioni di rischio:
1 gli interventi di demolizione senza ricostruzione,
manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a),
b) e c) dell’art. 31 della legge n. 457/78 e senza aumento di
superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità
dell’edificio;
2 la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle
infrastrutture pubbliche o d’interesse pubblico riferiti a servizi
essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di
nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non
concorrano ad incrementare il carico insediativo e non
precludano la possibilità di attenuare od eliminare le cause
che determinano le condizioni di rischio e siano comunque
coerenti con la pianificazione degli interventi d’emergenza di
protezione civile.

I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno
essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà
ottenere l’approvazione dell’autorità idraulica competente.
Le disposizioni sopra esposte per le zone esondabili dal T.Corno rimarranno in
vigore fino alla data in cui l’Amministrazione Comunale redigerà apposita
variante nuove portate di piena del corso d’ acqua una volta attivato lo
scolmatore del torrente.
Le aree comprese entro l’argine del F. Tagliamento sono da considerare non
edificabili.
Nel corso delle indagini eseguite non sono state rinvenute forme morfologiche
o situazioni geologiche tali da creare ulteriori pericolosità naturali.
In riferimento alla variante n. 55 valgono le seguenti prescrizioni:
per i punti di modifica A4a) e “Ambiti di interesse ambientale b)”
(Edifici a diretto contatto con l’ambiente fluviale) continuano ad
applicarsi le misure di salvaguardia di cui al presente articolo.
- per i punti di modifica A1a), A1b), A2a), A2b), A2c) e A3c) e “Ambiti di
interesse ambientale a)” (biotopo Risorgive di Codroipo e Roggia
Ribosa) in cui l’acquifero sotterraneo si colloca a profondità
comprese tra zero e cinque metri dal piano campagna, qualora gli
eventuali interventi edificatori prevedessero la realizzazione di
scantinati e/o vani seminterrati, devono essere contestualmente
posti in opera accorgimenti, quali drenaggi e impermeabilizzazioni,
volti a garantire l’integrità e la sicurezza di tali strutture.
10) Legge 431/85
L’elaborato contenente la individuazione delle aree soggette alle disposizioni
della Legge 08.08.1985 n.431, evidenzia le seguenti entità:
A)- fascia di rispetto di mt.150 ai lati dei corsi d’acqua elencati nella IV
circolare L.R.52/91, con differenziazione delle aree interne ed
esterne al centro abitato, intendendo come tali zone residenziali A e
B e i servizi, le attrezzature e le infrastrutture ad esse collegate; si
evidenziano le seguenti entità:
-fiume Tagliamento;
-torrente Coseatto;
-fiume Taglio e Stella;
-roggia del Molino e Brodiz;
-sorgente Boz;
-roggia del Molino Stallis e Acqua Lusit;
-rio Acqua Bianca;
-rio Agra;
-roggia di S.Odorico;
-torrente Corno;
-roggia della Cartiera;
-roggia Macillars;

-roggia Strangolini e Ribosa;
-roggia Patocco;
-laghetto Porto di S.Martino.
B)- fascia di rispetto di mt. 300 dalle sponde dello stagno presso
Passariano;
C)- perimetrazione del bosco ripario lungo il torrente Corno;
Con riferimento alle entità di cui ai precedenti punti A) e B) e per le aree
incluse in fascia di rispetto ed esterne ai centri edificati valgono le seguenti
norme:
- le costruzioni dovranno rispettare le caratteristiche costruttive,
tipologiche della tradizione locale e utilizzare per le finiture esterne
materiali e soluzioni come indicate dalle presenti norme per la zona
omogenea A;
- ogni intervento su tali aree dovrà essere corredato da una sufficiente
analisi che dimostri lo stato dei fabbricati e della vegetazione in un
intorno sufficientemente ampio e comunque rapportato al tipo di
modifica richiesto;
- nel caso di nuova edificazione il progetto dovrà contenere, tra le
previsioni progettuali, interventi di arredo verde con lo scopo di
migliorare l’inserimento ambientale della nuova previsione; è fatto
obbligo rispettare le disposizioni di cui all’art.24 delle presenti norme.
11) Elettrodotti
Per le linee elettriche aeree esterne ad alta tensione (132Kv), come evidenziato nella
tavola A2 del PRGC, è prescritta la distanza di rispetto minima di 10 m dal conduttore
per fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza
prolungati.

Allegato 2

Testo adottato
Testo stralciato adottato
Testo stralciato in seguito a controdeduzioni
Testo nuovo contenuto

Art. 16 ter – Aviosuperfici
L’elaborato di zonizzazione perimetra un’area da destinare ad aviosuperficie così
come definite dall’art.1 del D.M. 08/08/2003 e successive modifiche ed integrazioni,
su cui è possibile la partenza e l’approdo di aeromobili quali alianti, motoalianti
veleggiatori, aerei ultraleggeri.
La zona dovrà essere: opportunamente segnalata; dotata delle attrezzature di
supporto necessarie; libera da ostacoli al fine di assicurare i necessari fattori di
sicurezza; dovrà garantire un andamento plano-altimetrico ed una resistenza del
fondo tali da rendere idonee le operazioni di approdo e di decollo
L’aviosuperficie dovrà comunque rispettare le competenze dell’ENAC (Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile) in materia di sicurezza, come definite nella
legislazione vigente che disciplina la materia aeronautica.
Per le piste si prevede la sistemazione a prato stabile polifito e sono ammesse
superfici coperte e volumetrie per le strette necessità delle attività connesse
all’aviosuperficie con i seguenti valori
− superficie coperta max
(compresa superficie coperta esistente)

0,03 mq/mq

− altezza massima

6,50 mt

− distanza minima da edifici esistenti in zona A

75 mt
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Capo III - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Art. 15 - Zona omogenea D
È costituita dalle aree destinate alle attività industriali, artigianali, estrattive e per
produzioni speciali.
OMISSIS
Per il lotto D3 (n°1 della tavola “individuazione planimetrica delle attività produttive
censite”), l’intervento di ampliamento ammesso dalle presenti norme è subordinato alle
seguenti prescrizioni:
- all’unificazione dell’accesso con il lotto H3a* confinante, alla chiusura di quelli
esistenti, fatti salvi eventuali accessi di sicurezza, e la realizzazione di tutte le opere
richieste dall’ANAS (terza corsia e corsia di decelerazione);
- realizzazione e il mantenimento di siepi lungo i confini e verso la zona agricola
(siepe di tipo C come da art. 24 delle presenti norme per il confine ad ovest) ;
lungo il confine a nord e per tutto il tratto confinante con la strada vicinale
Pascut ( nord e nord-est) è fatto obbligo realizzare e mantenere una siepe di
tipo A come da art.24; ogni intervento di ampliamento edilizio è subordinato al
verificato impianto ed attecchimento delle siepi di cui alle presenti norme.
- assumersi l’onere di riassetto; ristrutturazione, infrastrutturazione ed
ampliamento della strada vicinale Pozzo e per il tratto interessato dalla zona
D3; l’intervento dovrà garantire una sezione minima di mt.12 ( carreggiata,
percorso pedonale percorso ciclabile).
Nei lotti che contengono più attività, censite nella tavola 1 “Individuazione planimetrica
delle attività produttive censite”, per l’intervento edilizio valgono le prescrizioni e le
possibilità operative del presente art. 15 punto 2), da attuarsi nell’ambito di proprietà.
Per tutti i lotti D3, una volta cessata l’attività, è ammessa l’apertura di una nuova attività
industriale/artigianale con le stesse o simili caratteristiche organizzative e di produzione e
comunque tali da produrre lo stesso o minore impatto urbanistico ed ambientale;
l’intervento è subordinato alla stipula di una convenzione per definire i termini e le garanzie
per realizzare le opere di mitigazione che si rendono necessarie.
Per tutti i lotti D3 valgono le disposizioni di cui all’art. 17 punto 3 del D.P.G.R. n°0126/Pres.
del 20.04.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato 4
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Capo IV – ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE
Art. 17 – Zone di interesse ambientale
Le zone di interesse ambientale interessano :
1)- l’area di reperimento delle risorgiva dello Stella;
2)- l’alveo del fiume Tagliamento;
3)- il bosco ripario lungo il torrente Corno ;
4)- il Rivalon del ponte di Jutizzo;
5)- il laghetto porto di S.Martino;
1)- L’area di reperimento delle risorgiva dello Stella
Interessa la zona di risorgiva che si estende ai lati del torrente Corno e il sistema delle
rogge, consiste in vegetazioni prative che risentono dell’influenza della falda acquifera e
con popolamenti dei saliceti di ripa. Sulle sponde delle olle e nell’alveo dei corsi d’acqua
sono presenti lembi di vegetazione di alte erbe igrofite e di canneti palustri.
Nelle aree comprese nel perimetro di area di reperimento, in attesa della definizione del
nuovo sistema delle aree protette e dei relativi interventi da parte del Piano Territoriale
Regionale, valgono le norme di salvaguardia fissate all’art.69 comma 1, lettere a) e b)
della L.R. n°42/96; il P.R.G.C. si attua tramite strumento attuativo che dovrà
regolamentarne gli usi e gli interventi orientandoli alla conservazione dell’esistente.
In particolare in tali zone non è consentito l’esecuzione di opere che provochino la
riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi
d’acqua o la morfologia dei suoli.
Fino all’approvazione dello strumento attuativo, in tali zone è consentito:
a)- eseguire interventi per il mantenimento dello stato di fatto o per interventi di
integrazione, ripristino;
b)- procedere alla pulizia e manutenzione degli specchi d’acqua evitando danni alla
vegetazione di sponda;
c)- procedere ad interventi di riqualificazione ambientale finalizzati alla ricostituzione delle
situazioni naturali e seminaturali preesistenti e tramite interventi rivolti ad eliminare le
condizioni di alterazione e di degrado;
d)- ammettere interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di consolidamento
statico e di restauro conservativo e gli interventi indicati nelle norme specifiche riferite alle
singole zone230 degli edifici, sia residenziali che produttivi, ricadenti entro l’area
perimetrata;

e)- il periodico spurgo dei corsi d’acqua, consistente nella rimozione del materiale che ne
provoca la riduzione della sezione di portata, limitatamente ai tratti immediatamente
adiacenti ai mulini in esercizio; tali interventi dovranno comunque salvaguardare le
caratteristiche ambientali dei luoghi interessati.
f) con riferimento all’elaborato in allegato al P.R.G.C.: Zonizzazione degli ambiti di
interesse ambientale – Risorgive dello Stella e Fiume Tagliamento, valgono altresì le
seguenti norme .
Tali norme sono da considerarsi obiettivi anche per la predisposizione del PRPC di cui alla
L.R. 42/96.
g) per gli allevamenti ittici esistenti, perimetrali dall’elaborato di Zonizzazione, valgono le
disposizioni di cui all’art. 69 della L.R. 30/09/1996 n. 42 e s.m.i. e le seguenti:
1.- su tali ambiti è ammesso il recupero volumetrico derivato dalla demolizione di
fabbricati privi di pregio ambientale, e una nuova previsione massima di 500 mc, per la
costruzione di volumi tecnici e funzionali all’attività produttiva; le nuove costruzioni
dovranno essere rimovibili ed essere realizzate con strutture verticali in pali di legno
fissati direttamente al suolo, tetto formato da travi e/o capriate in legno a manto di
copertura in tavole di legno e/o comunque materiale leggero fissato direttamente sulla
struttura, pareti formate da tavole e altre finiture semplici e tali da permettere, come per
le altre parti, facilità di montaggio.
L’intervento dovrà comunque dimostrare:
- una riduzione dell’emungimento acquifero;
- un aumento della superficie a prato naturale o boscata; sempre nel rispetto delle
norme di cui ai successivi punti e delle previsioni azzonative
1.1) zona del Parco delle risorgive
La zona corrisponde alla parte di territorio pubblica nella quale sono in atto interventi di
valorizzazione naturalistica e la realizzazione di percorsi e aree attrezzate.
Per tali zone sono ammessi gli interventi orientati e atti a promuovere:
− la conservazione e ripristino dell’ambiente naturale;
− la manutenzione e la realizzazione delle attrezzature necessarie per favorire
l’escursione, la sosta e l’educazione ambientale.
OMISSIS
1.6)

- ambito degli edifici di interesse storico a diretto contatto con l’ambiente fluviale;

Per gli edifici storici presenti In tali ambiti sono ammessi interventi di manutenzione,
conservazione tipologica, restauro con l’eliminazione
delle sovrastrutture recenti
desumibili dallo studio filologico,. e prive di interesse per la lettura dell’insieme edificato e
delle sue stratificazioni .

Le parti da demolire possono essere recuperate purchè sia dimostrata una soluzione
planovolumetrica ed architettonica in sintonia con il complesso da salvaguardare.
Per gli interventi ammessi è fatto obbligo utilizzare materiali e finiture della tradizione e
valgono le norme sui materiali della zona omogenea A di cui all’art. 11 bisIn allegato alle presenti norme sono rilevati e descritti gli edifici esistenti tramite
schede che evidenziano:

- le parti edilizie originarie di antico impianto da conservare

- le parti edilizie di impianto recente o trasformate che possono essere
ristrutturate, demolite, ricostruite, ripristinate.

Gli edifici di interesse storico/ambientale, di cui le schede di rilevamento,
ammettono pertanto interventi di:
a) manutenzione , restauro, (come da Art. 4 comma 2, lettera a), b), c) della
L.R. 11.11.2009 n.19)
b) conservazione tipologica, e per l’intervento vale la seguente definizione:
Tale categoria riguarda gli edifici di interesse storico - culturale o
documentale. Parti morfologiche di primario interesse, significativi
esempi tipologici da salvaguardare.
L’intervento si configura come insieme sistematico di opere finalizzate
ad assicurarne la funzionalità, nonchè la conservazione ed il ripristino
degli elementi architettonici e tipologici desumibili dagli elaborati di
piano e/o dallo studio filologico contenuto nel progetto.
L’intervento comprende il consolidamento, il risanamento , il ripristino
documentato di parti demolite o alterate; il rinnovo degli elementi
costitutivi di cui sia dimostrato lo stato di alterazione e degrado;
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell’uso; l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo
edilizio.
L'intervento dovrà garantire il massimo fattore di reversibilità per le
nuove opere ammesse e valgono altresì le seguenti prescrizioni e
possibilità operative:
1 - inserimento di strutture e realizzazione di opere atte ad
assicurare l'idoneità statica dell'edificio, anche tramite la
puntuale sostituzione degli elementi costitutivi o che versano
in uno stato di irreversibile degrado;
2 - costruzione interna all'edificio di servizi igienici, vano
scala, ascensore ed in posizioni tali da non costituire fattore di
grave alterazione ai caratteri distributivi originari;
3 - costruzione di divisori interni, eseguiti con strutture

leggere, e legate alle nuove destinazioni d'uso ammesse;
4 - restauro dei fronti con ripristino dei fori originari ove
alterati o tamponati e possibilità di integrare le aperture
originarie rispettandone gli allineamenti e le soluzioni
compositive;
5 - risanamento e recupero, ove possibile, dell'impianto
strutturale orizzontale e di copertura, con conseguente
recupero di travi, tavolato, arcarecci, pianelle, coppi, ecc.;
è ammessa la ricostruzione di coperture esistenti a protezione
di ingressi, zone di lavoro, purchè risultino non connotate da
valore storico/documentativo e sia dimostrato un inserimento
archittettonico armonico, anche tramite strutture a sbalzo o su
pilastri;
6 - risanamento, ripristino, ove possibile, dei collegamenti,
originari quali: scale, ballatoi, androni, portici e loro
caratteristiche costruttive e di finitura;
sono ammessi lavori di chiusura di ballatoi, portici, androni, e
similari e i relativi aumenti volumetrici e di superficie coperta
purchè realizzati con strutture e tamponamenti leggeri,
removibili e non invasivi;
7 - conservazione dell'impianto strutturale verticale con la
possibilità di modificare i fori sulle pareti interne e
limitatamente alle nuove esigenze organizzative.
8 - obbligo di eliminare le superfetazioni, intese come parti
aggiunte e prive di interesse
c) ripristino, e per l’intervento valgono le seguenti disposizioni:
Le schede evidenziano i volumi da ripristinare e corrispondono ai
sedimi dove è ammessa la ricostruzione di volumi di impianto storico
demoliti.
Atri ripristini, anche se non indicati nelle schede, sono ammessi se
documentati.
Il progetto di ripristino dovrà essere corredato da una sufficiente
documentazione atta a dimostrare lo stato del fabbricato prima del
crollo e le soluzioni in merito alle fonometrie, materiali e finiture.

Gli edifici privi di interesse, di cui le schede di rilevamento, ammettono i seguenti
interventi:
d) demolizione: riguarda i fabbricati da sostituire; il volume può essere recuperato
per nuove edificazioni in corpo aggiunto o staccato e solo se il progetto dimostra
una soluzione architettonica in sintonia con le parti edilizie originarie da
conservare;
e) ristrutturazione edilizia; per tali edifici valgono le seguenti possibilità operative : i
volumi e le superfici coperte potranno essere interessate da interventi di
ristrutturazione edilizia ( come da Art. 4 comma 1, lettera c) punti 1,2,3 della L.R.

11.11.2009 n.19) e valgono le prescrizioni di zona omogenea A in merito ai materiali
e alle finiture;
f) demolizione/ricostruzione: per tali edifici valgono le possibilità operative di cui al
precedente punto d) o e) e dove segnalato con asterisco è fatto obbligo conservare
le strutture edilizie e le attrezzature ed impianti superstiti del mulino originario
a) Restauro e risanamento conservativo
Per l’intervento valgono le disposizioni di cui all’art. 4 comma 2 lettera c). della
L.R. 19/2009.
Le schede contengono inoltre l’evidenziazione dei fabbricati compresi negli
elenchi di cui al D. Lgs. 42/2004 parte II Titolo I.

b) Ristrutturazione edilizia
Per l’intervento valgono le diposizioni di cui alla L.R. 19/2009 all’art. 4 comma 1
lettera c) punti 1, 2 e 3; Le schede evidenziano i volumi e le superfici coperte che
potranno essere interessate da interventi di ristrutturazione edilizia; valgono le
prescrizioni di zona omogenea A in merito ai materiali e alle finiture.
Sono individuate all’interno delle schede di rilevamento le sottocategorie di
ristrutturazione edilizia in cui si classificano gli interventi di:
b.1) Demolizione (rif: art. 38 comma 1 lettera b) L.R. 19/2009) riguarda i
fabbricati da eliminare; il volume può essere recuperato per nuove
edificazioni in corpo aggiunto o staccato e solo se il progetto dimostra
una soluzione architettonica in sintonia con le parti edilizie originarie
da conservare;
b.2) Ripristino (rif: art. 38 comma 4 L.R. 19/2009)
Per l’intervento valgono le seguenti disposizioni:
Le schede evidenziano i volumi da ripristinare e corrispondono ai
sedimi dove è ammessa la ricostruzione di volumi di impianto storico
demoliti.
Atri ripristini, anche se non indicati nelle schede, sono ammessi se
documentati.
Il progetto di ripristino dovrà essere corredato da una sufficiente
documentazione atta a dimostrare lo stato del fabbricato prima del
crollo e le soluzioni in merito alle fonometrie, materiali e finiture.
Sono altresì individuati all’interno delle schede di rilevamento gli edifici
soggetti alla categoria di intervento “Demolizione/ricostruzione”: per i
quali valgono le possibilità operative della “ristrutturazione edilizia” (rif.
L.R. 19/2009 all’art. 4 comma 1 lettera c) punti 1, 2 e 3) e della
sottocategoria “demolizione” (rif: art. 38 comma 1 lettera b) L.R. 19/2009)

di cui ai punti b) e b.1) del presente articolo; dove segnalato con asterisco
è fatto obbligo conservare le strutture edilizie e le attrezzature ed impianti
superstiti del mulino originario;

In sede di intervento edilizio sono ammesse correzioni ai contenuti della scheda che
derivino da atti, rilievi, fotografie, analisi edilizia diretta (sondaggi autorizzati e non
distruttivi) ecc..
Nel caso di interventi che prevedano la demolizione e la ricostruzione dei
volumi, il permesso di costruire dovrà essere preceduto da un progetto
generale esteso all’intera proprietà ( U.M.I.) e dovrà contenere di minima i
seguenti elaborati:
-planimetria generale dell’area interessata con illustrazione dello stato
di fatto edilizio, delle pavimentazioni, delle reti tecnologiche, delle
destinazioni d’uso, della vegetazione;
- tavola dei prospetti e delle sezioni e della situazione planivolumetrica ;
- esame delle parti edilizie con evidenziazione dell’edificato originario e
le successive trasformazioni ed aggregazioni e relative datazioni certe e
presunte;
- elaborato con planimetrie storiche e dati derivanti dai catasti storici
(catasti privati; catasto napoleonico, austriaco, italiano o altro)
- elaborato di progetto con evidenziate le scelte di trasformazione e le
motivazioni con dimostrazione del risultato architettonico e
paesaggistico .
Per gli edifici censiti valgono le destinazioni d’uso presenti alla data di elaborazione
della presente variante e comunque è ammessa la riproposizione delle destinazioni
d’uso originarie anche se dismesse. Il cambio d’uso in residenza è ammesso solo
se compatibile con gli interventi di conservazione e restauro.
Tutti gli interventi riferiti ai fabbricati di antico impianto devono essere
accompagnati da indagine archeologica e lettura stratigrafica degli alzati al fine di
documentare la presenza di evidenze strutturali antiche molto importanti per
l’approfondimento delle informazioni sulla storia dei mulini e della tecnologia
molitoria del comprensorio territoriale di Codroipo.
OMISSIS

Modifica alle
SCHEDE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO
A DIRETTO CONTATTO CON L’AMBIENTE FLUVIALE
(Legenda)

Allegato 5

Testo adottato
Testo stralciato adottato
Testo stralciato in seguito a controdeduzioni
Testo nuovo contenuto

Art. 14-

Zone a verde privato

Nelle zone a verde privato la vegetazione arborea esistente dovrà essere conservata; è
ammesso l'abbattimento, su autorizzazione del Sindaco, delle piante morte o gravemente
deteriorate.
Dovranno pure essere conservate le murature di recinzione qualora esse costituiscano
elemento di valore ambientale.
Sono consentite la trasformazione e l'ampliamento degli edifici esistenti, per un incremento
non superiore al 20% del loro volume.
L'ampliamento non potrà superare l'altezza dell'edificio esistente, non potrà interessare
una superficie coperta superiore al 2,5% della superficie scoperta esistente e non dovrà
pregiudicare l'integrità della vegetazione.
Per quanto riguarda i distacchi, dovranno essere rispettati gli indici più restrittivi relativi alle
zone adiacenti (escluse le zone di uso pubblico).Gli edifici esistenti nelle zone a verde privato e individuati con campitura che li identifica
come vincolati dalla L.1089/39 o ad essi assimilabili, colore nero potranno essere
oggetto esclusivamente di interventi di restauro, senza alterazione delle volumetrie
esistenti; conservazione tipologica applicando le norme di cui all’art.11 punto2
restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 4 comma 2 lettera c) della L.R.
19/2009; anche per questi edifici valgono le prescrizioni contenute all’art. 11bis e relative a
tutte le zone A (predisposizione elaborati, tipologie e materiali costruttivi).

