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ART. 23. ZONA S - PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE. 

A) Destinazioni d'uso. 

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti: 
S1. Per viabilità e trasporti: 

P) parcheggio; 
[P]) parcheggio privato di uso pubblico; 

S2. Per culto, vita associativa e cultura: 
 BIB) biblioteca;

CU) culto; 
CCC) ufficio amministrativo; 
CCS) vita associativa; 
OP)  opera parrocchiale; 
SPUP) posta; 

S3. Per istruzione: 
 AN)      asilo nido; 
SM) scuola materna; 
SE) scuola elementare; 
PSC) polo scolastico di Campoformido (materna, elementare, media 

inferiore; 
S4. Per assistenza e sanità: 

CIM) cimitero; 
IZP)    istituto zooprofilattico; 
SSP) servizio poliambulatoriale; 
SSR) servizio sanitario residenziale; 

S5. Per verde, sport e spettacoli all'aperto: 
AG) area gioco; 
AS) attrezzatura sportivo-turistica; 
CON) verde di connettivo e arredo; 
NEV) verde elementare; 
SPO) sport e spettacoli all'aperto; 
VQ)  verde di quartiere; 

S6. Per varie: 
AC) acquedotto; 
DEP) depuratore; 
DIS) discarica; 
ENEL) centrale elettrica; 
IE)  isola ecologica; 
IT)   impianto per la telefonia mobile e ponte radio 
SIP) centrale telefonica; 
ZM) zona militare 
PS)  pubblica sicurezza. 

2. Nella zona S5 AS di Villa Primavera sono ammesse: 
a) opera sportiva, con una conveniente dotazione di spogliatoi e servizi e di 

attrezzature di ristoro; 
b) opera ricettiva: pubblico esercizio, negozio di superfice di vendita 

inferiore a m2 200, artigianato di servizio, ufficio, opera per vita associativa, albergo, 
residenza turistico-alberghiera (residence); 
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c) opera per attività sanitaria, di terapia della riabilitazione e attività di 
medicina dello sport. La degenza è ammessa solo ove sia verificata l’assenza o siano 
adottate misure per l’esclusione di cause di insalubrità. Le misure consistono in: 

1) completamento del rilevato tra ferrovia e strutture per degenza mediante 
sopraelevazione del rilevato, o realizzazione di altra barriera antirumore, mantenendosi 
o ripristinadosi e incrementandosi per quanto possibile in relazione allo stato dei luoghi 
il verde arboreo e arbustivo; 

2) realizzazione o adeguamento delle strutture da adibirsi a degenza secondo 
principi di isolamento da rumore esterno; 

d) abitazione di custode, una per l'intera zona. 
3. In zone S5 SPO e AS sono ammesse anche opere per forma e benessere 

fisici. 
4. In zona S6 DIS sono ammesse: 

a) discarica di materiali provenienti da demolizione e costruzione; 
b) discarica di scarti di lavorazione e di fanghi provenienti da cartiera 

Romanello; 
c) discarica di rifiuti solidi urbani e assimilabili.

5. Sono ammesse anche: 
a) in zone S BIB, CCS, NEV, SPO, VQ e ACD: opere per somministrazione di 

alimenti e bevande agli utenti, eccetto che in area compresa in Prp di iniziativa privata 
se non ivi espressamente previste. La superfice di vendita non può superare m2 100 
per ogni esercizio; 

b) in zone S tutte: percorsi ciclabili e pedonali. 

B) Indici. 

1. Le opere rispettano gli indici seguenti: 
a) altezza: m 10, o pari a esistente se superiore; 
b) rapporto di copertura: 

1) m2/m2 0,5, o pari a esistente + 200 m2 per ogni unità funzionale, 
salvo quanto previsto ai punti 2), 3) e 4); 

2) in zone S3 SM, SE: m2/m2 0,25, o pari a esistente + 200 m2 per ogni 
unità funzionale; 

3) in zone S3 AN e PSC, S5, SPO e AS: m2/m2 0,3, o pari a esistente + 
200 m2 per ogni unità funzionale, salvo quanto previsto al comma 2; 

4) in zone S5 NEV e VQ: m2/m2 0,05, o pari a esistente + 200 m2 per 
ogni unità funzionale; 

c) superfice per parcheggio, fino a distanza di m 400 di percorso, minima: 
1) per zone S5 SPO: 1 posto auto per ogni 2 utenti; 
2) per zone S2, S3 e S4 escluso cimitero, di Su: 

2.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%; 
2.2) per recupero: 40%. 

 Per parcheggio di servizio o attrezzatura collettiva del Comune o di ente o 
istituzione riconosciuta può utilizzarsi anche zona S1. Resta salvo quanto previsto al 
comma 2. 

d) in zona S2 OP, S3, S5 AS di Campoformido (Tiro a Volo):  
superficie complessiva abitazione custode: massima m

2
 150; 

e) parcheggio per abitazione custode, in zona S2 OP, S3, S5 AS di 
Campoformido (Tito a Volo): 

1) stanziale: 1m
2
/10 m

3

2) di relazione: 1 posto auto 
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2. Nella zona S5 AS di Villa Primavera, ex Sporting, le opere rispettano gli 
indici seguenti: 

a) altezza: m 10,15; 
b) rapporto di copertura m2/m2; 0,35, di cui: 

  1) per opere: m2/m2 0,2, salvo quanto previsto al punto 2); 
  2) per piscina da m 50 e per campi da gioco: m2/m2 0,15; 

c) indice di fabbricabilità territoriale, relativo alle sole attrezzature ricettive: 
0,2 m3/m2. La residenza turistico-alberghiera (residence) é ammessa nei soli limiti di 
diritto acquisito; 

d) parcheggio, per nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento e 
ristrutturazione con mutamento di destinazione d'uso, nella zona o nelle immediate 
adiacenze, minimo: 

  1) stanziale, solo per opera ricettiva, e per abitazione di custode: 1 
m2/10 m3; 

  2) di relazione: 
   2.1) di opera sportiva: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
   2.2) di opera ricettiva: 
    2.2.1) di Sv pubblico esercizio e negozio: 60%; 
    2.2.2) di Su artigianale di servizio: 30%; 
    2.2.3) di Su direzionale: 30%; 
    2.2.4) di Su di opera per vita associativa: 80%; 
    2.2.5) di albergo e residenza turistico-alberghiera (residence): 

1 posto auto per ogni 2 utenti; 
   2.3) (soppresso); 
   2.4) per abitazione di custode: 1 posto auto; 

e) superfice complessiva di abitazione di custode, massima: m2 150. 
3) stanziale e di relazione, per attività sanitaria e di medicina dello Sport, di 

Su: 
 3.1) per nuova costruzione e ampliamento: 100% 

  3.2) per recupero: 50% 
3. Nella zona S6 PS – Pubblica sicurezza, le opere rispettano gli indici 

seguenti: 
a) parcheggio stanziale: 1 per ogni addetto o per alloggio 
b) parcheggio di relazione (pubblico): 0,5 per ogni addetto 
c) altezza massima: m 8,00; 

 d) indice di fabbricabilità massimo: 1,20 m
3
/m

2

e) rapporto di copertura: 30% 
 f) distanza minima da confini: 5 m 
 g) distanza minima tra edifici: 10 m 
 h) distanza rispetto strade comunali: 20 m. 
  
  

C) Attuazione e disposizioni particolari. 

1. Le opere sono realizzate mediante: 
 a) intervento diretto, salvo quanto previsto alla lettera b); 
 b) Prp dove presente perimetro, salvo quanto previsto al comma 10.
2. In zona S contigua a zona A le opere sono armonizzate con quelle di zona 

A.
3. Gli edifici e manufatti di interesse storico o simbolico sono conservati e 

valorizzati. 
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4. Le componenti naturali di pregio esistenti sono conservate o ricostituite. 
5. I parcheggi sono dotati di opere di verde autoctono. 
6. Le aree per servizi tecnologici sono normalmente circondate da barriere 

alberate autoctone o da argini con alberi ed arbusti autoctoni con funzione 
paesaggistica, antinquinamento e antirumore. 

Per impianti per la telefonia mobile e ponti radio vale il piano di settore. 
7. La discarica di cui a zona S6 DIS: 

a) è realizzata con le caratteristiche e le procedure delle norme di settore; 
b) è circondata per una fascia di metri 25 con: 

  1) 3 alberi autoctoni di alto fusto; 
  2) 2 alberi autoctoni di medio fusto; 
  3) 10 arbusti autoctoni; 
  per ogni 100 m2 di superfice della fascia; 

c) dopo esaurimento è sistemata secondo le previsioni della normativa di 
settore. 

8. Nella zona S5 AS di Villa Primavera, ex Sporting, le aree scoperte sono 
sistemate a verde a prato od alberato, e dotate di percorsi pedonali di collegamento tra 
impianti. 

9. Le opere sono realizzate o gestite: 
a) dal Comune o da enti, istituzioni riconosciute o privati convenzionati, 

salvo quanto previsto alla lettera b); 
 b) in zone S2 SPUP e S5 AS, eccetto zona S5 AS di Villa Primavera, ex 

Sporting: da privati. 
10. Servizi ed attrezzature collettive possono essere realizzate di iniziativa 

pubblica anche in assenza di Prp dove il perimetro di Prp comprende zone diverse e la 
superfice di zone diverse supera quella di zona S. 

11.   La recintazione di nuova realizzazione è costituita di altezza massima: 
a) verso strada: 

1) la parte di muro: m 1,5; 
3) complessiva: m 2,5; 

b) verso confine: 
1) m 2,5, salvo quanto previsto al punto 2.2); 
2) in lotto contiguo a zona residenziale o sito di importanza 

comunitaria verso zona residenziale e sito di importanza 
comunitaria: 

      2.1) la parte di muro: m 1,5; 
      2.2) complessiva: m 2,5; 


