Modifica all’ Art. 17 Zone di interesse ambientale
-punto 1.6) - ambito degli edifici di interesse storico a diretto contatto con
l’ambiente fluviale;

( eliminazione del testo in” barrato” e integrazioni al testo in “grassetto”)

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.

ELABORATO
Fino all’approvazione delloSTRALCIATO
strumento attuativo, in tali zone è consentito:

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.

IN SEGUITO A
CONTRODEDUZIONI

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
-
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La zona corrisponde alla parte
di territorio pubblica nella quale sono in atto interventi di
STRALCIATO
valorizzazione naturalistica e la realizzazione di percorsi e aree attrezzate.
1.1) zona del Parco delle risorgive
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Per tali zone sono ammessi gli interventi orientati e atti a promuovere:
1. ) la conservazione e ripristino dell’ambiente naturale;
1. ) 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.
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
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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.

ELABORATO
d) demolizione: riguarda i fabbricati da sostituire; il volume può essere
STRALCIATO
recuperato per nuove edificazioni
in corpo aggiunto o staccato e solo se il
Gli edifici privi di interesse, di cui le schede di rilevamento, ammettono i
seguenti interventi:
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edilizia;
per tali edifici valgono le seguenti

progetto dimostra una soluzione architettonica in sintonia con le parti
edilizie originarie da conservare;
e) ristrutturazione
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
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.
OMISSIS
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RECEPIMENTO RISERVA REGIONALE N. 4

Allegato 4

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

ELABORATO
STRALCIATO
IN SEGUITO A RISERVE
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APPROVATE CON
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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.

ELABORATO
Fino all’approvazione dello strumento attuativo, in tali zone è consentito:
STRALCIATO

a)- eseguire interventi per IN
il mantenimento
stato di fatto o per interventi di
SEGUITO dello
A RISERVE
integrazione, ripristino;

VINCOLANTI DELLA REGIONE
b)- procedere alla pulizia e manutenzione
degli specchi
d’acqua evitando
APPROVATE
CON
vegetazione di sponda;
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danni alla

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
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La zona corrisponde alla parte di territorio pubblica nella quale sono in atto interventi di
SEGUITO
A RISERVE
valorizzazione naturalistica e IN
la realizzazione
di percorsi
e aree attrezzate.
Per tali zone sono ammessi gli interventi orientati e atti a promuovere:
VINCOLANTI DELLA REGIONE
− la conservazione e ripristino dell’ambiente naturale;
CON necessarie per favorire
− la manutenzione e la APPROVATE
realizzazione delle attrezzature
l’escursione, la sosta e l’educazione ambientale.
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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
IN demolite
SEGUITO
A RISERVE
documentato di parti
o alterate;
il rinnovo degli elementi
costitutivi di cui sia dimostrato lo stato di alterazione e degrado;
VINCOLANTI DELLA REGIONE
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell’uso; l’eliminazione
degli elementi
estranei all’organismo
APPROVATE
CON
edilizio.
L'intervento dovrà
garantire
il massimo
di reversibilità per le
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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

ELABORATO
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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 soluzioniIN
in merito
alle fonometrie,
materiali e finiture.
SEGUITO
A RISERVE
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VINCOLANTI DELLA REGIONE
Gli edifici privi di interesse, di cui le schede di rilevamento, ammettono i seguenti
APPROVATE CON
interventi:
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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;
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b.2) Ripristino (rif: art. 38 comma 4 L.R. 19/2009)

Per l’intervento valgono
le seguenti disposizioni:
IN SEGUITO
A RISERVE
Le schede evidenziano i volumi da ripristinare e corrispondono ai
VINCOLANTI
DELLA
REGIONE
sedimi dove è ammessa
la ricostruzione
di volumi
di impianto storico
demoliti.
APPROVATE CON
Atri ripristini, anche se non indicati nelle schede, sono ammessi se
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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 .
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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.

IN SEGUITO A RISERVE
Tutti gli interventi VINCOLANTI
riferiti ai fabbricati
di antico
impianto devono essere
DELLA
REGIONE
accompagnati da indagine archeologica e lettura stratigrafica degli alzati al fine di
APPROVATE CON
documentare la presenza di evidenze strutturali antiche molto importanti per
l’approfondimento delleDGR
informazioni
sulla
storia
dei mulini e della tecnologia
N.1808
DEL
18.10.2012
molitoria del comprensorio territoriale di Codroipo.
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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
1
norme specifiche riferite alle singole zone 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.
1
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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
2
previsioni azzonative

3

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.
4

1.2) - zona RO1 (riserva orientata)
La zona corrisponde alle parti del territorio caratterizzata dall’esistenza di fenomeni
botanici, zoologici ed idrogeologici di elevato valore naturalistico che dovranno essere
tutelati.
In tale zona gli interventi ammessi devono essere subordinati alla finalità prioritaria di
mantenere lo stato naturale dei luoghi pertanto è fatto divieto di ridurre le superfici a
prato naturale, quelle delle aree boscate, delle zone umide e delle siepi campestri; è
consentita, laddove già presente, l’utilizzazione agricola e forestale dei terreni
esercitata nei modi tradizionali e senza alterare i caratteri dei suoli.
Per quanto riguarda gli interventi sul corso d’ acqua si applicano le disposizioni di cui al
5
punto 5) del precedente art.16bis .
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1.3) - zona RO3 ( nuovi impianti boschivi ripariali)
In tali zone è ammesso realizzare ex novo, tramite una azione di rimboschimento, un
ambiente naturale con caratteristiche simili a quelle dei boschi ripariali.
L’intervento è subordinato alla presentazione di un progetto organico con il quale si
prevederà alla riconversione della fascia lungo le rive in cespuglieti, impiegando nelle
stazioni più fresche le specie del Salici - Viburnetum e nelle aree di minor pregio
ambientale noccioli da frutto; la fascia esterna potrà o essere riconvertita in cespuglieti
o in prati da sfalcio, nelle nuove aree boschive esterne ai rilievi arginali dovranno
utilizzare specie reperibili in zona ed appartenenti al bosco ripariale (Salix Alba,
2
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Populus Nigra, Fraxinus angustifolia, etc).
In tali zone fino all’approvazione dei progetti di rimboschimento è consentita, laddove
già presente, l’utilizzazione agricola e forestale dei terreni esercitata nei modi
tradizionali e senza alterare i caratteri dei suoli.
7

1.4) - zona RG2 (restauro del territorio)
Corrisponde alle parti del territorio in cui si è infranto l’originario equilibrio esistente tra
l’elemento naturale ed antropizzato, a scapito del primo.
In tale zona sono ammessi i seguenti interventi:
- mantenimento e ripristino delle siepi campestri;
- l’introduzione di nuovi elementi di “verde rurale”;
- l’utilizzazione agricola e forestale dei terreni, laddove già presente senza alterare i
caratteri del suolo, utilizzando rotazioni periodiche, controllando i parassiti e le
erbe infestanti con prodotti di origine vegetale e minerale;
- l’utilizzazione agricola e forestale dei terreni incolti di valore naturalistico
pressochè nullo, purchè già coltivati nel quinquennio precedente e nel rispetto
delle tecniche colturali di cui al precedente alinea.
8

1.5) - zona RG3 (fasce arborate)
Sono indicate alcune fasce arborate al fine di riconnettere armonicamente tra di loro
ambiti urbani e/o naturali.
In tale zona è consentita l’utilizzazione agricola e forestale dei terreni e sono
ammessi i seguenti interventi:
- realizzazione di un ambiente naturale con caratteristiche simili a quelle delle
superstiti aree naturali esistenti nell’area;
- piantumazione delle fasce indicate con essenze scelte tra quelle facenti parte del
paesaggio storico-naturale dell’area in esame;
- all’interno della fascia arborata sarà possibile creare percorsi pedonali e piste
ciclabili dell’ampiezza massima di ml.1.80; il manto dovrà essere in terra battuta.
9

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
10
e valgono le norme sui materiali della zona omogenea A di cui all’art. 11 bis .
In 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 cui le schede di rilevamento ammettono pertanto interventi di:
a) Restauro e risanamento conservativo
7
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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.
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, nonché 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.
a1) Manutenzione
Per l’intervento valgono le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, lettere a)
e b) della L.R. 19/2009.
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.
Altri 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.

2)- l’alveo del fiume Tagliamento
Le aree comprese all’interno dell’argine del fiume Tagliamento sono così classificabili:
- argine;
- zona utilizzata a fini produttivi agricoli;
- zona golenale;
- greto.
In attesa dell’approvazione dello strumento attuativo e dei provvedimenti regionali
mirati alla salvaguardia e valorizzazione del fiume e fatti salvi gli interventi pubblici
finalizzati alla sicurezza idraulica, valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni:
-

-

-

l’argine del Tagliamento è una entità fisica da non alterare e non sono altresì
consentite azioni di modifica allo stato vegetativo;
l’uso agricolo tradizionale è ammesso con tutte le cautele riferite allo stato di
rilevante permeabilità del suolo e con particolare riferimento all’uso di concimi,
diserbanti, antiparassitari di origine chimica;
in tutte le aree adibite ad attività agricole sono consentite solo le colture che
11
non ostacolino il deflusso delle acque, con divieto di colture arboree;
sono da tutelare le aree inclusive di prato arido di tipo magredile e di saliceti di
greto. La presenza di tali popolamenti in zona golenale ha valore conservativo nei
riguardi della flora delle costruzioni alluvionali del Tagliamento;
la zona di golena va protetta dalle azioni di alterazione;
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:
12

2.1) - argine
è vietata qualsiasi manomissione ed è richiesto il mantenimento del manto erboso di
rivestimento delle arginature;
13

2.2) - zona E4.1 utilizzata a fini produttivi agricoli
Sono obiettivi da perseguire con le presenti norme: la ricomposizione del paesaggio
agrario tradizionale; la diversificazione colturale; il mantenimento ed estensione delle
superfici a prato stabile. L’attività agricola dovrà considerare lo stato di rilevante
permeabilità del suolo in riferimento all’uso di concimi, diserbanti, antiparassitari. Sono
vietate: le modificazioni d’uso delle superfici a prato naturale; l’eliminazione delle siepi.
11
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2.3) - zone golenale
Sono obiettivi da perseguire con le presenti norme: il restauro ed il miglioramento
delle caratteristiche ambientali; la graduale riconversione allo stato naturale delle
aree soggette ad utilizzazione agricola; il contenimento della proliferazione di specie
infestanti (Amorpha e Robinia); il ripristino delle aree degradate e interessate dai
depositi ed accumuli di materiali. L’attività agricola di tipo tradizionale è ammessa
limitatamente alle situazioni già in atto e dovrà considerare lo stato di rilevante
permeabilità del suolo in riferimento all’uso di concimi, diserbanti, antiparassitari.
Sono vietate: le modificazioni d’uso delle superfici a prato naturale; l’eliminazione
delle siepi e sono fatti salvi gli interventi autorizzati e finalizzati alla sicurezza
idraulica.
Per tali interventi valgono le disposizioni di cui al punto 5 del precedente art. 16 bis.
15

2.4) - greto
E’ fatto divieto di alterazione morfologica del greto fatti salvi gli interventi autorizzati e
finalizzati alla sicurezza idraulica
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale dotarsi di un P.R.P.C. rivolto a
regolamentare gli usi ammessi e tutelare le aree di valore naturalistico ed ambientale.
3)- il bosco ripario lungo il torrente Corno
Il P.R.G.C. perimetra le superfici boscate poste lungo il torrente Corno tra Beano e
Codroipo.
I boschi ripari e le radure si estendono per una superficie di oltre 30 ha e
costituiscono un patrimonio ambientale di notevole importanza ambientale.
La superficie boscata è compresa nei beni tutelati dalla Legge 431/85 ed è fatto
divieto di qualsiasi alterazione e modifica allo stato dei luoghi ed in particolare: la
riduzione di superfici boscate o a prato naturale; la modifica allo stato del corso
d’acqua; l’alterazione alla morfologia dei suoli.
In tali zone è consentito:
- eseguire interventi per il mantenimento dello stato di fatto o per interventi di
integrazione, ripristino;
- procedere alla pulizia e manutenzione del corso d’acqua evitando danni alla
vegetazione di sponda;
- 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.

4)- il Rivalon del ponte di Jutizzo
L’area ha importanza ambientale per la presenza di prati stabili e lembi di bosco,
costituisce una importante testimonianza storica dei modi in cui è avvenuta
l’antropizzazione del territorio nella zona di risorgiva.
Per tale ambito è fatto divieto di qualsiasi alterazione e modifica allo stato dei luoghi
ed in particolare:
- la riduzione di superfici boscate, delle siepi o delle aree a prato stabile;
- la modifica allo stato dei corsi d’acqua;
- l’alterazione alla morfologia dei suoli;
In tali zone è consentito:
- eseguire interventi per il mantenimento dello stato di fatto o per interventi di
integrazione, ripristino;
- procedere alla pulizia e manutenzione dei corso d’acqua evitando danni alla
14
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-

vegetazione di sponda;
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.

5)- Il laghetto porto di S.Martino
Riguarda una lama d’acqua di risorgiva artificiale realizzata agli inizi del secolo (19101913) con funzioni difensive e per installare una postazione di artiglieria.
La superficie perimetrata è compresa nei beni tutelati dalla Legge 431/85 ed è fatto
divieto apportare qualsiasi alterazione e modifica ed in particolare non è consentita:
la modifica allo stato della lama d’acqua; l’alterazioni e modifiche alle opere militari
superstiti e alla vegetazione e alle siepi esistenti.
In tali zone è consentito:
- eseguire interventi diretti di restauro, ripristino;
- procedere alla pulizia e manutenzione della lama d’acqua evitando danni alla
vegetazione di sponda;
- 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.

Modifica all’ Art. 14 Zone a verde privato
( eliminazione del testo in” barrato” e integrazioni al testo in “grassetto”)

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; anche per
questi edifici valgono le prescrizioni contenute all’art. 11bis e relative a
tutte le zone A (predisposizione elaborati, tipologie e materiali
costruttivi).

ELABORATO
STRALCIATO
IN SEGUITO A
CONTRODEDUZIONI

RECEPIMENTO RISERVA REGIONALE N. 5

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).

Nuovo articolo 17bis ; biotopo Risorgive di Codroipo
( eliminazione del testo in” barrato” e integrazioni al testo in “grassetto”)

Art. 17 bis – biotopo Risorgive di Codroipo
L’elaborato di zonizzazione perimetra le aree comprese nel biotopo
“Risorgive di Codroipo” e “Roggia Ribosa”
come da Decreti del
Presidente della regione 28 maggio 2007 n. 0156/Pres e n.0157/Pres ai
sensi della L.R,42/1996 artt.1 e 4
Per le aree comprese all’interno del perimetro valgono le norme di cui
allegato 1 del decreto stesso che prevalgono su quelle previste dal
P.R.G.C. .

Nuovo articolo - Art. 16 ter Aviosuperfici

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 planoaltimetrico ed una resistenza del fondo tali da rendere idonee le
operazioni di approdo e di decollo
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)
- altezza massima
- distanza minima da edifici esistenti in zona A

ELABORATO
STRALCIATO
IN SEGUITO A
CONTRODEDUZIONI

0,03 mq/mq
6,50 mt
75 mt

RECEPIMENTO RISERVA REGIONALE N. 2

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

SCHEDE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO A DIRETTO
CONTATTO CON L’AMBIENTE FLUVIALE
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ALLEGATO n.3 ALLA RELAZIONE

MODIFICHE AL PIANO STRUTTURA

ALLEGATO n.4 ALLA RELAZIONE

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE

Coinvolgere
nuove entità di
superficie libera
e
prossime
all’edificato in
programmi
di
crescita
del
tessuto urbano.

Aree per il completamento del tessuto
urbano

BIAUZZO
CR4) Area libera tra via
Codroipo e la strada che porta
a Gorizzo;
RC5) Area libera a ovest di
via S.Vidotto;

RIVOLTO
- CR3) Area libera compresa tra
via Gatteri e il prolungamento
di via Lasis;

GORICIZZA
CR2) Area libera a
nord dell’edificato, ad ovest
di via Sedegliano;

CODROIPO
- CR1) Area libera a nord-est
del centro abitato e a sud
della ferrovia;

Coincidono con le aree limitrofe alle
zone residenziali, libere da edificazioni.
In particolare sono evidenziate le
seguenti zone:

OBIETTIVI
GENERALI

AMBITO

DEFINIZIONI DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE
Art.30 L.R. 52/91

ALLEGATO AL PIANO STRUTTURA

OBIETTIVI
INVARIANTI

STRATEGIE

CR2:

-

Realizzare uno slargo/piazza lungo il lato sud in prossimità
dell’ingresso da via Sedegliano e siepi di schermatura verso la
zona agricola;

Sulle aree individuate dal P.S. andranno indirizzati nuovi programmi di
sviluppo residenziale e per soddisfare l’esigenza di aree per servizi ed
attrezzature di interesse collettivo; per tali finalità saranno
prevalentemente utilizzate le aree adiacenti al costruito e/o comprese tra
Strumenti attuativi
le situazioni edificate.
Le nuove proposte di zona omogenea C, saranno dimensionate sulle di
iniziativa
effettive necessità di crescita urbana.
pubblica o privata.
Per le nuove previsioni insediative si richiede un controllo nella previsione
di nuovi accessi carrai e viari lungo la viabilità principale (viabilità di
interesse regionale e provinciale).
L’intervento che non coinvolge l’intero ambito dovrà comunque motivare
l’estensione dell’area di intervento sulla base di un progetto preliminare
planivolumetrico di larga massima, esteso a tutta l’area CRn° individuata
dal P.S..
In allegato al presente elaborato sono inserite delle previsioni progettuali
per ogni ambito CRn°, indicative e non vincolant e si evidenziano altresì i
seguenti ulteriori contributi ed indirizzi da perfezionare e definire in sede
di variante al P.R.G.C. :
CR1:
Migliorare il nodo viario tra via Zara, via Fiume, il sottopasso
ferroviario e altra viabilità;
Raccordare, tramite una nuova viabilità, via Zara e via
Pevaris con viale Duodo;
Completare l’infrastrutturazione della nuova area di
espansione dotandola di aree a parco urbano;

omissis

VIGENTE

LONCA
- CR8) Area libera a sud del
centro abitato.

S. MARTINO
CR7) Area libera a sud del
centro abitato;

IUTIZZO
CR6) Area libera a sud del
centro abitato;

CR8:

CR7:

CR6:

CR5:

CR4:

CR3:

Omissis

- Realizzare una viabilità di raccordo tra via del Santuario e via
S.Martino;
- Realizzare uuna siepe continua verso la zona agricola.

- Realizzare una siepe continua lungo il confine ovest;
- Realizzare uno slargo, a sud lungo via S.Marizza da destinare a
parcheggio,verde e viabilità-Piazza;

Realizzare un tratto di viabilità di raccordo tra la S.P. n°39 e via
S.Marco;
- Realizzare i raccordi con la viabilità esistente e dotare l’area di
verde attrezzato e parcheggio in adiacenza all’area destinata al
culto e alle attrezzature parrocchiali e/o verde attrezzato di
previsione.

-

Realizzare la viabilità di collegamento tra via S.Vidotto e l’area
di completamento del verde attrezzato;
- Realizzare aree a parcheggio e verde attrezzato a
completamento del verde attrezzato esistente e di progetto;

-

Migliorare la definizione del raccordo tra via Codroipo e la
strada che porta a Gorizzo;
- Realizzare un tratto di viabilità che consente il raccordo tra la
strada che porta a Gorizzo e via S.Vidotto;

-

Realizzare una adeguata barriera verde (minimo mt. 10) verso
l’area agricolo/paesaggistica;
- Contribuire a completare l’area verde attrezzato di progetto
posta tra il nucleo storico e la nuova area di espansione;

-

Contribuire alla realizzazione del verde attrezzato di
P.R.G.C.;
La nuova area di espansione non ammette nuovi accessi
carrai diretti lungo via Sedegliano;
L’intervento edilizio dovrà utilizzare tipologie della tradizione
locale;

-

Coinvolgere
nuove entità di
superficie libera
e
prossime
all’edificato in
programmi
di
crescita
del
tessuto urbano.

Aree per il completamento del tessuto
urbano

BIAUZZO
CR4) Area libera tra via
Codroipo e la strada che porta a
Gorizzo;
RC5) Area libera a ovest di via

RIVOLTO
- CR3) Area libera compresa tra
via Gatteri e il prolungamento di
via Lasis;

GORICIZZA
CR2) Area libera a
nord dell’edificato, ad ovest di
via Sedegliano;

CODROIPO
- CR1) Area libera a nord-est del
centro abitato e a sud della
ferrovia;

Coincidono con le aree limitrofe alle zone
residenziali, libere da edificazioni.
In particolare sono evidenziate le seguenti
zone:

OBIETTIVI
GENERALI

AMBITO

DEFINIZIONI DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE
Art.30 L.R. 52/91

ALLEGATO AL PIANO STRUTTURA

OBIETTIVI
INVARIANTI

STRATEGIE

CR2:

-

Realizzare uno slargo/piazza lungo il lato sud in prossimità
dell’ingresso da via Sedegliano e siepi di schermatura verso la

Sulle aree individuate dal P.S. andranno indirizzati nuovi programmi di
sviluppo residenziale e per soddisfare l’esigenza di aree per servizi ed
attrezzature di interesse collettivo; per tali finalità saranno
prevalentemente utilizzate le aree adiacenti al costruito e/o comprese tra
Strumenti attuativi
le situazioni edificate.
iniziativa
Le nuove proposte di zona omogenea C, saranno dimensionate sulle di
pubblica o privata.
effettive necessità di crescita urbana.
Per le nuove previsioni insediative si richiede un controllo nella previsione
di nuovi accessi carrai e viari lungo la viabilità principale (viabilità di
interesse regionale e provinciale).
L’intervento che non coinvolge l’intero ambito dovrà comunque motivare
l’estensione dell’area di intervento sulla base di un progetto preliminare
planivolumetrico di larga massima, esteso a tutta l’area CRn° individuata
dal P.S..
In allegato al presente elaborato sono inserite delle previsioni progettuali
per ogni ambito CRn°, indicative e non vincolant e si evidenziano altresì i
seguenti ulteriori contributi ed indirizzi da perfezionare e definire in sede
di variante al P.R.G.C. :
CR1:
Migliorare il nodo viario tra via Zara, via Fiume, il sottopasso
ferroviario e altra viabilità;
Raccordare, tramite una nuova viabilità, via Zara e via
Pevaris con viale Duodo;
Completare l’infrastrutturazione della nuova area di
espansione dotandola di aree a parco urbano;

omissis

MODIFICATO ( eliminazione in sbarrato –aggiunte in grassetto)

RIVIDISCHIA
- CR10) Area libera lungo via
principale;

BIAUZZO
- CR9) Area libera a nord del
centro abitato lungo via
Casali Nuovi

CODROIPO
- CR8) Area libera a nord del
centro abitato
lungo viale
Venezia;

LONCA
- CR8) Area libera a sud del
centro abitato.

S. MARTINO
CR7) Area libera a sud del
centro abitato;

IUTIZZO
CR6) Area libera a sud del
centro abitato;

S.Vidotto;

CR8:

CR8:

CR7:

CR6:

CR5:

CR4:

CR3:

-

realizzare una piazza/parcheggio ed un’area a verde

- Realizzare una viabilità di raccordo tra via del Santuario e via
S.Martino;
- Realizzare uuna siepe continua verso la zona agricola.

- Realizzare una siepe continua lungo il confine ovest;
- Realizzare uno slargo, a sud lungo via S.Marizza da destinare a
parcheggio,verde e viabilità-Piazza;

Realizzare un tratto di viabilità di raccordo tra la S.P. n°39 e via
S.Marco;
- Realizzare i raccordi con la viabilità esistente e dotare l’area di
verde attrezzato e parcheggio in adiacenza all’area destinata al
culto e alle attrezzature parrocchiali e/o verde attrezzato di
previsione.

-

Realizzare la viabilità di collegamento tra via S.Vidotto e l’area
di completamento del verde attrezzato;
- Realizzare aree a parcheggio e verde attrezzato a
completamento del verde attrezzato esistente e di progetto;

-

Migliorare la definizione del raccordo tra via Codroipo e la
strada che porta a Gorizzo;
- Realizzare un tratto di viabilità che consente il raccordo tra la
strada che porta a Gorizzo e via S.Vidotto;

-

Realizzare una adeguata barriera verde (minimo mt. 10) verso
l’area agricolo/paesaggistica;
- Contribuire a completare l’area verde attrezzato di progetto
posta tra il nucleo storico e la nuova area di espansione;

-

zona agricola;
Contribuire alla realizzazione del verde attrezzato di
P.R.G.C.;
La nuova area di espansione non ammette nuovi accessi
carrai diretti lungo via Sedegliano;
L’intervento edilizio dovrà utilizzare tipologie della tradizione
locale;

-

CR10

CR9:

-

-

-

-

-

-

-

realizzare collegamenti con il nucleo storico e per una
accessibilità pedonale e ciclabile
realizzare un unico accesso veicolare su via Principale
(SP39)
realizzare un’area parcheggio, verde attrezzato per il
gioco (minimo mq 2500)
utilizzare tipologie, materiali, finiture ed aggregazioni
edilizie consoni con il centro storico.

realizzare una siepe continua lungo il lato ovest a
confine con la zona omogenea E6
realizzare un parcheggio in prossimità all’accesso da via
Casali Nuovi

attrezzato in posizione strategica per la riqualificazione
del quartiere
riassetto e riqualificazione e prolungamento di via Prati
realizzare una siepe continua lungo la strada vicinale
Sabida

ALLEGATO n. 5 ALLA RELAZIONE
MODIFICA ALLA RELAZIONE DI FLESSIBILITA’

Ambito del Piano Struttura

aree edificate centrali e Aree degli insediamenti
caratterizzate
dalla residenziali
presenza
di
edifici
destinati alla residenza Aree centrali
e
alle
attrezzature
collettive pubbliche o
private

Zona omogenea B1

Ambito del P.R.G.C.

VIGENTE

limite di flessibilità

3 - accogliere previsioni planivolumetriche e di intervento con altezze e
tipologie in variante rispetto a quelle ammesse dal P.R.G.C. e solo alle
seguenti condizioni:
- sia dimostrato un risultato compositivo e planivolumetrico rispettoso
dell’ambiente e dell’edificato esistente e circostante;
- si realizzino le direttive che saranno impartite dall’Amministrazione
Comunale in merito: alla accessibilità; all’intervento sulla viabilità
pubblica per garantire adeguati margini di sicurezza e di supporto
infrastrutturale; alla dotazione di adeguate aree per il parcheggio;

2 - modificare l’estensione degli ambiti (di ristrutturazione urbanistica) da
assoggettare a P.R.P.C. o inserire nuove previsioni al fine di favorirne
l’attuazione e/o per ottenere un migliore risultato compositivo;

1 - modificare in ampliamento o in riduzione le superfici perimetrate per
includere situazioni edilizie con le stesse caratteristiche tipologiche ed
organizzative e/o per escludere superfici e volumi non congrui.
L’aumento di superficie di zona B1, da raggiungersi anche per
sommatoria di più varianti, è fissato nel valore massimo del 30% della
superficie totale di zona B1 di P.R.G.C e comunque non dovrà superare
il 10% dell’insieme delle superfici di zona omogenea B previste dal
P.R.G.C.;

E’ ammesso:

OMISSIS

6 -

OMISSIS

perimetrare nuove entità commerciali di grande dettaglio che
superano i limiti dei 1500 mq. di superficie coperta complessiva,
fissati dalle norme di P.R.G.C. per le quali si prescrive l’attuazione
tramite P.R.P.C. che dovrà risolvere i problemi indotti: dal traffico;
dall’esigenza di parcheggio; dalla necessità di realizzare barriere e
schermature verso aree limitrofe con destinazioni d’uso residenziale o
destinate a servizi pubblici; la risoluzione di tali problematiche dovrà
essere coerente: con la vigente legislazione commerciale.

5 - consentire, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni previste per tutte le
zone B, un utilizzo terziario per tutta la volumetria ammessa dal
P.R.G.C. e solo nel caso si realizzino le direttive impartite
dall’Amministrazione Comunale in merito: alla accessibilità; all’intervento
sulla viabilità pubblica per garantire adeguati margini di sicurezza e di
supporto infrastrutturale; alla dotazione di adeguate aree per il
parcheggio di uso pubblico;

4 - perimetrare nuove entità di zona di ristrutturazione urbanistica, (rifer.
zone B1a,b,c,d, ) finalizzate al riuso di complessi edilizi e aree libere;
tali entità ( ex zone D, H o zone B o altre ) sono da assoggettare a
P.R.P.C. con cui fissare le modalità di intervento e gli oneri
infrastrutturali a carico.
In particolare la delimitazione di questi ambiti dovrà essere orientata a
configurare ambiti strategici per azioni di saturazione e completamento
del disegno urbano e per realizzare opere infrastrutturali indispensabili;

Ambito del Piano Struttura

aree edificate centrali e Aree degli insediamenti
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dalla residenziali
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di
edifici
destinati alla residenza Aree centrali
e
alle
attrezzature
collettive pubbliche o
private

Zona omogenea B1

Ambito del P.R.G.C.

OMISSIS

limite di flessibilità

3 - accogliere previsioni planivolumetriche e di intervento con altezze e
tipologie in variante rispetto a quelle ammesse dal P.R.G.C. e solo alle
seguenti condizioni:
- sia dimostrato un risultato compositivo e planivolumetrico rispettoso
dell’ambiente e dell’edificato esistente e circostante;
- si realizzino le direttive che saranno impartite dall’Amministrazione
Comunale in merito: alla accessibilità; all’intervento sulla viabilità
pubblica per garantire adeguati margini di sicurezza e di supporto
infrastrutturale; alla dotazione di adeguate aree per il parcheggio;

3 - modificare l’estensione degli ambiti (di ristrutturazione urbanistica) da
assoggettare a P.R.P.C. o inserire nuove previsioni al fine di favorirne
l’attuazione e/o per ottenere un migliore risultato compositivo;

1 - modificare in ampliamento o in riduzione le superfici perimetrate per
includere situazioni edilizie con le stesse caratteristiche tipologiche ed
organizzative e/o per escludere superfici e volumi non congrui.
L’aumento di superficie di zona B1, da raggiungersi anche per
sommatoria di più varianti, è fissato nel valore massimo del 30% della
superficie totale di zona B1 di P.R.G.C e comunque non dovrà superare
il 10% dell’insieme delle superfici di zona omogenea B previste dal
P.R.G.C.;

E’ ammesso:

(testo in grassetto aggiunte - testo in sbarrato eliminazioni)

MODIFICATO

6 -

OMISSIS

perimetrare nuove entità commerciali di grande dettaglio che
superano i limiti dei 1500 mq. di superficie coperta complessiva,
fissati dalle norme di P.R.G.C. per le quali si prescrive l’attuazione
tramite P.R.P.C. che dovrà risolvere i problemi indotti: dal traffico;
dall’esigenza di parcheggio; dalla necessità di realizzare barriere e
schermature verso aree limitrofe con destinazioni d’uso residenziale o
destinate a servizi pubblici; la risoluzione di tali problematiche dovrà
essere coerente: con la vigente legislazione commerciale.

5 - consentire, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni previste per tutte le
zone B, un utilizzo terziario per tutta la volumetria ammessa dal
P.R.G.C. e solo nel caso si realizzino le direttive impartite
dall’Amministrazione Comunale in merito: alla accessibilità; all’intervento
sulla viabilità pubblica per garantire adeguati margini di sicurezza e di
supporto infrastrutturale; alla dotazione di adeguate aree per il
parcheggio di uso pubblico;

4 - perimetrare nuove entità di zona di ristrutturazione urbanistica, (rifer.
zone B1a,b,c,d, e, f, h) e anche perimetrare nuove zone soggette
a ristrutturazione urbanistica, riferite ad ambiti già edificati
all’interno delle zone ora residenziali, con complessi artigianali
e/o commerciali in disuso, che assumeranno le progressive
numerazioni in base alle specifiche varianti che verranno
apportate all’occorrenza al P.R.G.C. (B1g, B1i, B1l, B1m, …
eccetera), finalizzate al riuso di complessi edilizi e aree libere; tali
entità ( ex zone D, H o zone B o altre ) sono da assoggettare a
P.R.P.C. con cui fissare le modalità di intervento e gli oneri
infrastrutturali a carico.
In particolare la delimitazione di questi ambiti dovrà essere orientata a
configurare ambiti strategici per azioni di saturazione e completamento
del disegno urbano e per realizzare opere infrastrutturali indispensabili;

