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1 - Sistema ambientale 
 
1.1 A.R.I.A. del Cormor 
 

1. Obiettivi e strategie: 
1. Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio. 
2. Conservazione e integrazione del patrimonio naturalistico. 
3. Tutela funzionale di corsi d’acqua. 
4. Fruizione per fini sociali e culturali. 
 

2. Strategie:  
1. Riserva di aree a destinazione preminentemente naturale. 
2. Disciplina di trasformazioni, particolarmente di bosco, prato stabile e corsi d’acqua. 
3. Previsione di opere per conservazione, sviluppo, fruizione e valorizzazione dell’ambiente 
naturale e del paesaggio. 
 

2. 3 Limiti di flessibilità: 
1. Le zone E4 C all’interno del perimetro A.R.I.A.: 
 a) non sono riducibili; 
 b) sono incrementabili del 20% complessivamente, per tutela di prati stabili e boschi 

esistenti e del paesaggio tipico storico. 
2. Le destinazioni d’uso di zona E4 C sono modificabili solo per escludere o limitare opere 
degradanti il paesaggio. 
3. Le disposizioni particolari per la tutela del paesaggio in zone E4 C sono modificabili solo 
in congruenza con l'interesse paesaggistico delle aree. 
4. Le opere rilevanti in zona di torrente Cormor restano subordinate a PAC. 
5. In greto di torrente Cormor in assenza di PAC possono comunque realizzarsi opere di 
manutenzione e sistemazione idraulica. 

 
1.2 Zona di salvaguardia ambientale – ZSC Magredi di Campoformido (IT3320023) 

 
1. Obiettivi e strategie: 

1. Tutela e valorizzazione del territorio. 
2. Conservazione di suolo e soprassuolo anche in relazione con l’utilizzo dell’aeroporto. 
3. Divieto di realizzare nuovi impianti selvicolturali. 

 
2. Strategie:  

1. Fissazione di limiti o procedure di intervento. 
2. Divieto di realizzare nuovi impianti selvicolturali. 

 
2. 3 Limiti di flessibilità: 

1. Possono essere inserite, con adeguamento eventuale del perimetro, previsioni per 
mantenimento o ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e 
delle specie di fauna e flora selvatiche.  
2. La ZSC: 
 a) non é riducibile; 
 b) é ampliabile fino al 20%. 
3. I divieti di intervento su aree ZSC non sono riducibili. 
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1.3 Zona di salvaguardia ambientale – Magredi di S. Canciano (Biotopo n.30) 
 

1. Obiettivi e strategie: 
1. Tutela e valorizzazione del territorio. 
2. Conservazione di suolo e soprassuolo. 

 
2. Strategie:  

1. Fissazione di limiti o procedure di intervento. 
 

2. 3 Limiti di flessibilità: 
1. Possono essere inserite, con adeguamento eventuale del perimetro, previsioni per 
mantenimento o ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e 
delle specie di fauna e flora selvatiche.  
2. Il biotopo: 
 a) non é riducibile; 
 b) é ampliabile fino al 20%. 
3. I divieti di intervento sul biotopo non sono riducibili 
 

1.4 Aree verdi di protezione (E5R, E4P) 
 

1. Obiettivi e strategie: 
1. Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio. 
2. Conservazione e integrazione del patrimonio naturalistico. 
3. Tutela funzionale di corsi d’acqua. 
4. Fruizione per fini sociali e culturali. 
 

2. Strategie:  
1. Riserva di aree a destinazione preminentemente naturale. 
2. Disciplina di trasformazioni, particolarmente di bosco, prato stabile e corsi d’acqua. 
 

2. 3 Limiti di flessibilità: 
1. Le zone E4 P: 
 a) non sono riducibili; 
 b) sono incrementabili del 20% complessivamente, per tutela di prati stabili e boschi 

esistenti e del paesaggio tipico storico. 
2. Le destinazioni d’uso di zone E4 P sono modificabili solo per escludere o limitare opere 
degradanti il paesaggio. 
3. Le disposizioni particolari per la tutela del paesaggio in zone E4 P sono modificabili solo 
in congruenza con l'interesse paesaggistico delle aree. 
4. La zona E5 R: 
 a) è riducibile del 20% complessivamente, relativamente a zone non considerate bosco, 
per: 
  1) opere di interesse pubblico; 
  2) riconoscimento o ampliamento di zone di insediamenti esistenti; 
  3) incremento di zone A e B; 
  4) modifica di zone per insediamenti per esigenze di tutela rispetto a rischi per la 

salute pubblica o miglioramento funzionale; 
 b) è incrementabile del 20% complessivamente, per tutela di boschi esistenti e 

protezione di insediamenti e viabilità. 
5. Le destinazioni d’uso di zone E5 R sono modificabili solo per escludere o limitare opere 
diverse da agricole o per inserire opere pubbliche, eventualmente localizzate. 
6. Le disposizioni particolari per la tutela del paesaggio di zone E5 R sono modificabili solo 
in congruenza con lo stato e l'interesse paesaggistico delle aree, o realizzazione di opere di 
schermo presso zone di insediamenti, con tecniche di ingegneria naturalistica. 
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7. Le zone E5R presso insediamenti possono essere inserite anche costituendosi una zona 
nuova di verde privato arborata. 

8. In zone E5 R sono inseribili previsioni per tutela di prati stabili e boschi esistenti. 
 
 

1.5 Ambiti agricoli (E5E, E5S, E6) 
 

1. Obiettivi e strategie: 
1. Sviluppo agricolo produttivo. 
2. Tutela e valorizzazione del territorio. 
3. Promozione economica e sociale compatibile con la funzione agricola. 
4.  Sviluppo delle realtà aziendali multifunzionali orientate alla fornitura di servizi rurali. 
 

2. Strategie:  
1. Riserva di aree a uso preminentemente agricolo. 
2. Realizzazione di infrastrutture agrarie. 
3. Salvaguardia e costituzione di aree boscate. 
4. Recupero e riuso di edifici esistenti. 
 

2. 3 Limiti di flessibilità: 
1. Le zone E5E E5S ed E6: 
 a) sono riducibili del 20% complessivamente, per: 
  1) incremento di zone diverse; 
  2) opere di interesse pubblico; 
 b) sono incrementabili del 20%. 

L'incremento di zona E5 E ed E6 è ammesso per riduzione di zone agricole, per 
insediamenti o infrastrutture e per tutela di opere di infrastrutturazione agraria.  
L’incremento di zona E5 S è ammesso per necessità dimostrate di sviluppo del centro 
di recupero all’interno della soglia di presenza degli animali registrati in media 
nell’anno 2007. 

2. Le destinazioni d’uso di zone E5E, E5S ed E6 sono modificabili solo per escludere o 
limitare opere diverse da agricole o per inserire opere pubbliche, eventualmente localizzate, di 
zone E5 S per specificare le funzioni ammesse. 
3. Le disposizioni particolari per la tutela del paesaggio di zone E5E E5S ed E6 sono 
modificabili solo in congruenza con lo stato e l'interesse paesaggistico delle aree, o 
realizzazione di opere di schermo presso zone di insediamenti, con tecniche di ingegneria 
naturalistica. 
4. In zone E5E E5S ed E6 sono inseribili previsioni per tutela di prati stabili e boschi 

esistenti. 
 

1.6 Corsi d’acqua 
 

1. Obiettivi e strategie: 
1. Tutela e riconoscimento dei corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale. 
 

2. Strategie:  
1. Salvaguardia di corsi d’acqua. 
2.  Disciplina di trasformazioni dei corsi d’acqua. 
 

2. 3.  Limiti di flessibilità del perimetro di zona e di normativa: 
 

1. Le indicazioni di acqua sono modificabili per adeguamento a stato di fatto o realizzazione 
di viabilità, ferrovia o opere di sistemazione idraulica. Le zone diverse interessate possono essere 
modificate conseguentemente, indipendentemente dai limiti di flessibilità loro specifici. Per i corsi 
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d'acqua soggetti a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs, 42/2004, parte terza, valgono i “Vincoli e criteri 
paesaggistici” esplicitati nelle norme di attuazione. 
 
 
1.7 Aree esondabili. 
 

1. Obiettivi e strategie: 
1. Salvaguardia da situazioni di pericolo. 
 

2. Strategie:  
1. Fissazione di divieti. 
 

2. 3 Limiti di flessibilità: 
 
1. I limiti e le norme di zone esondabili sono modificabili secondo studio geologico idraulico 
o provvedimenti sovraordinati. 

 
 
 

2 - Sistema insediativo della residenza 
 
2.1 Aree dei borghi storici e relative aree verdi di protezione (A1,A2, A3, A7) 
 

1. Obiettivi e strategie: 
1. Impedimento di abbandono e depauperamento. 
2. Recupero del massimo valore economico e sociale. 
3. Salvaguardia e ricostituzione di omogenità e compattezza dell’edificato. 
4. Risanamento, ristrutturazione, adeguamento tipologico e funzionale della residenza. 
5. Conferma, potenziamento o inserimento di usi non residenziali connessi e compatibili. 
6. Riqualificazione di spazi pubblici o di uso pubblico. 

 
2. Strategie:  

1. Risanamento, ristrutturazione, adeguamento tipologico e funzionale della residenza. 
2. Conferma, potenziamento o inserimento di usi non residenziali connessi e compatibili. 
3. Riqualificazione di spazi pubblici o di uso pubblico. 

 
2. 3 Limiti di flessibilità: 

1. La zona A, articolata in sottozone A1, A2, A3, A7:  
 a) è riducibile del 10% complessivamente, solo per: 
  1) parti costituenti pertinenza di insediamenti esistenti privi delle caratteristiche 

descritte nell’abaco 
  2) inserimento di previsioni per servizi ed attrezzature collettive e viabilità; 
 b) è incrementabile per parti di territorio aventi interesse storico-artistico, documentale o 

ambientale, del 10% complessivamente;  
 c) è modificabile di sottozona, in seguito ad ulteriore indagine.  
2. Le destinazioni d'uso di zona A sono modificabili ad esclusione della residenza. 
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2.2 Aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione (B1, B2, B3, Ba, 
BC, BP, B4, C) 
 

1. Obiettivi e strategie: 
1. Miglioramento del rapporto di utilizzazione residenziale. 
2. Razionalizzazione del processo di saturazione. 
3. Soddisfacimento del fabbisogno abitativo. 
4. Convenzionamento di privati per assicurazione di accessibilità, urbanizzazione e 
soluzione unitaria in aree libere maggiori. 
5. Localizzazione di zona C preminentemente in area di completamento di insediamenti 
residenziali esistenti o previsti, o in area industriale dismessa o di possibile dismissione.  
6. Mantenimento di funzione prevalente residenziale o di servizio. 

 
2. Strategie:  

1. Convenzionamento di privati per assicurazione di accessibilità, urbanizzazione e 
soluzione unitaria in aree libere maggiori. 
2. Localizzazione di zona C preminentemente in area di completamento di insediamenti 
residenziali esistenti o previsti, o in area industriale dismessa o di possibile dismissione.  
3. Mantenimento di funzione prevalente residenziale o di servizio. 

 
2. 3 Limiti di flessibilità: 

1. La zona B articolata in sottozone: 
 a) è riducibile del 20% complessivamente, per trasformazione in: 
  1) zona per insediamenti diversa; 
  2) zona per servizi ed attrezzature collettive e viabilità; 
  3) zona agricola o di verde di completamento, solo aree libere marginali. 
  La riduzione può essere compensata con incremento di zona B altrove. 
 b) è incrementabile, esclusa B4,  del 5% complessivamente, oltre trasformazione di zona 

A ove ammessa e di zona C, oltre compensazione di zona B soppressa, presso zone A, 
B o C esistenti; 

 c) è modificabile di sottozona, rispettandosi l’articolazione prevista.  
2. La zona B4 è incrementabile del 20% complessivamente, per: 
 a) protezione di parti di territorio e di edificato di interesse ambientale, paesistico e 

storico culturale; 
 b) infrastrutture e impianti di interesse pubblico; 
3. La zona C: 
 a) è riducibile del 20 101% complessivamente. La riduzione può essere compensata con 

incremento di zona C altrove; 
 b) è incrementabile del 20 102% complessivamente mediante variante di Prg e PAC di 

iniziativa pubblica, e del 10% per singolo ambito mediante PAC di iniziativa privata, oltre 
compensazione di zona C soppressa. L'inserimento di zona C nuova rispetta le priorità 
seguenti: 

  1) saturazione o chiusura di tessuto urbanistico esistente o previsto; 
  2) espansione del tessuto urbanistico in aree aventi alta accessibilità a servizi ed 

attrezzature collettive; 
  3) recupero di aree produttive dismesse o dismissibili. 

4) recupero, a sud del Capoluogo, di allevamento zootecnico dismesso qualora non 
sussistano i condizionamenti di cui all’art. 6 della L.R. 13/2000, ovvero qualora 
nell’allevamento stesso risulti presente una consistenza di capi inferiore a 50 UBA.3 

4. Gli incrementi e le compensazioni di zone A, B, e C: 

                                     
1 Recepimento Riserva n.7 
2 Recepimento Riserva n.7 
3 Recepimento Riserva n.3 
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 a) non comportino aumento di capacità insediativa teorica superiore a 300 1504 abitanti, 
né un aumento di superficie superiore al 10% della superfice delle zone A e B; 

 b) non siano realizzati a contatto con zone D. 
6. Per zone BC resta obbligo di concessione convenzionata.  
7. Le destinazioni d'uso di zone B e C sono modificabili solo per escludere o limitare opere 
di destinazione d'uso diversa da residenziale. 
 
 
 

3 - Sistema insediativo dei servizi 
 
3.1 Servizi ed attrezzature collettive 
 

1. Obiettivi e strategie: 
1. Costituzione di servizi per popolazione e attività. 
2. Riqualificazione del territorio. 
3. Concentrazione di servizi e attrezzature in aree idonee per dimensione e accessibilità, 
esclusi impianti tecnologici potenzialmente incidenti su igiene e sanità 
4. Attuazione di iniziativa pubblica e/o privata. 

 
2. Strategie:  

1. Concentrazione di servizi e attrezzature in aree idonee per dimensione e accessibilità, 
esclusi impianti tecnologici potenzialmente incidenti su igiene e sanità 
2. Attuazione di iniziativa pubblica e/o privata. 

 
2. 3 Limiti di flessibilità: 

1. Le zone per servizi ed attrezzature collettive: 
 a) sono riducibili del 20% complessivamente, e compensabili altrove.  
 b) sono incrementabili del 20% complessivamente, oltre compensazione 
 c) sono modificabili di sottozona, purchè siano rispettati gli standards urbanistici 
regionali. 
2. La trasposizione delle attrezzature pubbliche di progetto, dal livello strutturale a quello 
operativo, avverrà contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. 
3. Le disposizioni particolari per l'ambiente sono modificabili solo per migliorarne la tutela. 
 
 
 

4 - Sistema produttivo, commerciale e terziario 
 
4.1 Insediamenti artigianali ed industriali  (D2, D3) 
 

1. Obiettivi e strategie: 
1. Mantenimento e sviluppo di insediamenti industriali e artigianali. 
1 2. Sviluppo organizzato di nuove attività. 
2. Fissazione di limitazioni per: 
 a) attività incompatibili in aree idonee; 
 b) attività compatibili in aree inidonee; 
3. Fissazione di norme per adeguamento produttivo, mitigazione di impatto ambientale e 
inserimento nel contesto territoriale. 
4. Inserimento di servizi. 

                                     
4 Recepimento Riserva n.7 
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5. Costituzione di viabilità di servizio presso zone e strade rilevanti. 
 

2. Strategie:  
1. Fissazione di limitazioni per: 
 a) attività incompatibili in aree idonee; 
 b) attività compatibili in aree inidonee; 
2. Fissazione di norme per adeguamento produttivo, mitigazione di impatto ambientale e 
inserimento nel contesto territoriale. 
3. Inserimento di servizi. 
4. Costituzione di viabilità di servizio presso zone e strade rilevanti. 
 

2. 3 Limiti di flessibilità: 
1. La zona D3 articolata in sottozone: 
  D3.1: attività incompatibili in aree idonee; 
  D3.2: attività compatibili in aree inidonee; 
  D3.3: attività compatibili in aree idonee; 
  D3.4: attività di miscelazione e travaso di gas. 
 a) è riducibile del 20% complessivamente, per trasformazione in: 
  1) zona per insediamenti diversa; 
  2) zona per servizi ed attrezzature collettive e viabilità; 
  3) zona agricola, solo di aree libere non costituenti pertinenza urbanistica o 

funzionale dell'insediamento. 
  4) è eliminabile per trasformazioni in zona residenziale, di servizi e commerciale 

(vedere paragrafo 4.2). 
 b) è incrementabile: 
  1) del 10% complessivamente. L'incremento anche compensativo è realizzato in 

area contigua a zona D3 esistente o per trasformazione di zona D2 o H3 esistente. 
L'incremento è escluso per zone D3.2 e D3.4. Per zona D3.1 l'incremento è ammesso 
solo a condizione che l'attività sia resa compatibile con il contesto territoriale o 
sostituita con altra compatibile con il contesto territoriale. L'incremento non é 
ammesso per la zona di attività particolarmente pericolosa o insalubre.; 

 c) è modificabile di sottozona; 
 
2. La zona D2: 
 a) è riducibile del 20% complessivamente. La riduzione di zona D2 può essere 

compensata con incremento di zona D2 altrove;  
 b) è incrementabile: 
  1) del 20% complessivamente, oltre compensazione di zona D2 soppressa. 

L'incremento anche compensativo è realizzato in aree di espansione produttiva;  
  2) previa verifica di compatibilità di cui alla circolare regionale 3/1990 e parere 

dell'Ass ; 
  3) se non a compensazione di zona D2 soppressa: dopo o contestualmente alla 

adozione di PAC per almeno il 70% della superfice fondiaria di zona D2 già prevista 
nella zonizzazione; 

  4) fino a vicinanza a zone residenziali massima di m 50 in genere e m 150 per usi 
industriali insalubri di prima classe;   

  5) purchè sia prevista una dimensione massima dei lotti di m2 15.000, e siano esclusi 
impianti che: 

   1) sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale; 
   2) rientrano tra gli impianti soggetti alla disciplina in materia di qualità dell'aria 

relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli 
impianti industriali; 

   3) sono soggetti alla disciplina sui rischi di incidenti rilevanti. 
 c) purchè rispetti: 
  1) funzionalità di rete viaria principale; 
  2) valori paesaggistici ed insediativi del contesto territoriale; 
  3) per le aree di espansione produttiva: 
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   1) a Basaldella, presso canale di Castions: deve essere mantenuta una 
distanza di m 20 da canale di Castions e da via Cussignacco, la superficie di lotto 
massima è di m2 10.000; 

   2) in Capoluogo, presso confine comunale: deve essere mantenuta una fascia 
verde di mitigazione, lungo il perimetro dei comparti, pari a 10 m.  

 d) è integrabile con zone inedificabili per: 
  1) protezione di parti di territorio e di edificato di interesse ambientale; 
  2) protezione, funzionale di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico; 
  3) costituzione di spazi di servizio, protezione e ornamento degli insediamenti. 
3. Le destinazioni d'uso di zona D3 e D2 sono modificabili solo per escludere o limitare 
attività diverse da industria o artigianato o per escludere o limitare industrie insalubri. 
4. La trasposizione dell’estensione della zona D2 a ovest del capoluogo che si attesta a nord 
della SR13, dal livello strutturale a quello operativo, avverrà a seguito di verifica di 
compatibilità complessiva: 

1. comprovato fabbisogno insediativo da dimostrarsi mediante: 
• domanda di nuove attività produttive; 
• necessità di trasferimento di attività esistenti da area impropria, in particolare 

di attività rilevanti da centri abitati. 
2. 60% di saturazione delle aree già destinate nel Piano operativo a zone produttive, 
tenendo conto dell’adiacente zona produttiva in comune di Basiliano (realizzazione 
delle opere previste dal PAC, occupazione dei lotti). 
3. verifica delle previsioni di servizio delle reti infrastrutturali, viarie, della dotazione di 
attrezzature collettive. Gli effetti previsti sulla SR13 dovranno essere verificati dagli enti 
regionali competenti. 
4. verifica ed estensione all’insediabilità delle attività produttive dell’articolo delle norme 
di attuazione n. 21 bis. – nuove attivita’ commerciali e flussi di traffico generati. 
5. verifica delle modalità di inserimento nel contesto territoriale e delle azioni di 
mitigazione di impatto ambientale.  
6. modalità di trasposizione sul piano operativo per stralci funzionali che dovranno 
avere dimensioni superiori a quella ammessa al punto 2.b.1 (20% sul totale). 

Le zone a confine con il Comune di Basiliano sono in particolare destinate a polo delle nuove 
tecnologie digitali. 5 
5. Le altezze di zona D3 sono incrementabili solo per riconoscimento di esistenti, l'altezza di 
zona D2 non è incrementabile. 
6. Per la zona D3 la distanza da viabilità non è riducibile presso la Sr 13, è riducibile presso 
la Sr 353. Per la zona D2 la distanza da viabilità primaria e viabilità di primo livello non è 
riducibile. 
7. Le disposizioni particolari per igiene, sanità e ambiente sono modificabili solo per 

migliorarne la tutela. 
8. Le previsioni normative relative ad attività insalubri o suscettibili a rischi di incidente 

rilevante sono modificabili per ottemperare alle leggi vigenti in materia di salubrità e 
sicurezza di persone e cose. 

9. La documentazione prevista all’articolo 25 delle norme di attuazione “Attività produttive”, 
può essere modificata per adeguamento a normative sovraordinate. 

 
 

4.2 Insediamenti commerciali (H2, H3) 
 

1. Obiettivi e strategie: 
1. Mantenimento e sviluppo di insediamenti commerciali. 
2. Sviluppo organizzato di nuove attività. 
3. Qualificazione produttiva e ambientale. 
4. Controllo e limitazione dell'impatto ambientale. 

 

                                     
5 Recepimento Riserva n. 5a 
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2. Strategie:  
1. Qualificazione produttiva e ambientale. 
 

2. 3 Limiti di flessibilità: 
1. La zona H3: 
 a) è riducibile del 20% complessivamente, per trasformazione in: 
  1) zona per insediamenti diversa; 
  2) zona per servizi ed attrezzature collettive e viabilità; 
  3) zona agricola, solo di aree libere non costituenti pertinenza urbanistica o 

funzionale dell'insediamento. 
  La riduzione di zona H3 può essere compensata con incremento di zona H3 altrove; 
 b) è incrementabile: 
  1) del 20% complessivamente, oltre compensazione di zona H3 soppressa. 

L'incremento anche compensativo è realizzato in area contigua a zona H3 esistente o 
per trasformazione di zona D3 o H2 esistente.  

  L’incremento di zona H3 mediante trasformazione di zona D3 è ammesso solo dopo 
constatazione di prevalenza di attività commerciale o dismissione di attività e a 
condizione che: 

  1) siano assicurati i requisiti previsti per la zona H3, rispettati i limiti previsti per il 
traffico generato;  

  2) sia realizzata la viabilità di progetto prevista ove presente l'indicazione, anche 
parziale, purchè avente diramazione da viabilità superiore canalizzata o collegata 
a diramazione da viabilità superiore canalizzata; 

    3) sia costituita una fascia di verde a densità colma verso aree di prato stabile 
esterne. 

 
2. La zona H2: 
 a) è riducibile del 20% complessivamente. La riduzione di zona H2 può essere 

compensata con incremento di zona H2 altrove; 
 b) è incrementabile: 
  1) del 20% complessivamente, oltre compensazione di zona H2 soppressa. 

L'incremento anche compensativo è realizzato in zona di espansione commerciale; 
  2) se non a compensazione di zona H2 soppressa: dopo o contestualmente alla 

adozione di PAC per almeno il 70% della superfice fondiaria di zone H2 previste in 
zonizzazione; 

  3) purchè sia assicurata realizzazione di viabilità di progetto ove presente 
l'indicazione, anche parziale, purchè avente diramazione da viabilità superiore 
canalizzata o collegata a diramazione da viabilità superiore canalizzata; 

 c) rispetti: 
  1) funzionalità di rete viaria principale; 
  2) valori paesaggistici ed insediativi del contesto territoriale. In particolare è da 

prevedersi verso aree di bosco e di prato stabile esterne la costituzione di una fascia 
di verde a densità colma. 

 d) è integrabile con zone inedificabili per: 
  1) protezione di parti di territorio e di edificato di interesse ambientale, paesistico e 

storico culturale; 
  2) protezione, funzionale di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico; 
  3) salvaguardia da potenziali sistemazioni di pericolo per l’incolumità di persone o 

cose; 
  4) costituzione di spazi di servizio, protezione e ornamento degli insediamenti. 
 
3. Le destinazioni d'uso di zona H3 e H2 sono modificabili solo per escludere o limitare 
attività diverse da commercio o per escludere o limitare industrie insalubri. 
 a) Per il solo comparto Prp n° 45 in Via Zorutti in Capoluogo, la percentuale di 

destinazione d’uso direzionale è incrementabile fino al 25% della Su del Prp all’interno 
del “perimetro attività direzionali” indicato nelle tavole di zonizzazione 
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4. L'altezza H3 è incrementabile solo per riconoscimento di esistenti, l’altezza di zona H2 
non è incrementabile. 
5. La distanza di zona H3 e H2 da viabilità primaria e viabilità di primo livello non è riducibile. 
6. I contenuti relativi alle “nuove attività commerciali e flussi di traffico  generati” possono 
essere modificati qualora si effettuino studi di maggior dettaglio e di aggiornamento, con la 
dimostrazione che si ottengano gli stessi effetti di  livelli sostenibili di traffico generato. Non 
possono essere comunque aumentati i limiti dimensionali delle attività previsti dalla norma.  

 
 
4.3 Insediamenti direzionali (I2) 
 

1. Obiettivi e strategie: 
1. Fornitura di servizi per imprese e indotto del sistema produttivo. 
2. Localizzazione in area avente accessibilità elevata e interconnessione rilevante con altri 
servizi e poli di attrazione e con viabilità primaria. 
 

2. Strategie:  
1. Localizzazione in area avente accessibilità elevata e interconnessione rilevante con altri 
servizi e poli di attrazione e con viabilità primaria. 
 

2. 3 Limiti di flessibilità: 
1. La zona I: 
 a) è riducibile del 20%; 
 b) è incrementabile del 5% per modifiche di assetti proprietari o ordinato sviluppo della 

zona; 
2. Le destinazioni d'uso di zona I sono modificabili per escludere o limitare attività diverse da 

direzionale. 
3. Le disposizioni particolari di zona I per viabilità e accessi sono modificabili per migliorare il 

livello di servizio. 
4. Le Attuazioni e disposizioni particolari e le norme per il Prp “Area Romanello” possono 

essere modificate per ragioni di tutela ambientale e maggiore definizione degli interventi. 
 
 
 

5 - Sistema delle infrastrutture e della mobilità 
 
 

5.1 Viabilita' di primo livello esistente, Viabilita’ di primo livello in previsione, Viabilità 
primaria 
 

1. Obiettivi e strategie: 
 

1. Miglioramento di livello di servizio per collegamenti internazionali, interregionali, regionali. 
2. Adeguamento di caratteristiche e servizi. 
3. Riduzione di traffico di attraversamento 
 

2. Strategie:  
1. Adeguamento di caratteristiche e servizi. 
2. Riduzione di traffico di attraversamento 
 

2. 3 Limiti di flessibilità: 
1. Sono ammesse modifiche solo in presenza di un progetto dell'ente realizzatore. 
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5.2 Viabilità di progetto. 
 

1. Obiettivi e strategie: 
1. Miglioramento o costituzione di collegamenti locali. 
2. Adeguamento di caratteristiche e costituzione, ove neccessario, di tronchi nuovi. 
3. Costituzione di collegamento agevolato tra zone produttive e insediamenti residenziali. 
4. Recepimento di previsioni contenute anche in piani sovraordinati (PUM) 

 
2. Strategie:  

1. Adeguamento di caratteristiche e costituzione, ove neccessario, di tronchi nuovi. 
2. Costituzione di collegamento agevolato tra zone produttive e insediamenti residenziali. 
3. Recepimento di previsioni contenute anche in piani sovraordinati (PUM) 

 
2. 3 Limiti di flessibilità: 

 1. Sono ammesse modifiche e integrazioni di viabilità per: 
  a) inserimento con adeguamento eventuale di viabilità di progetto di strategia di piano; 
  b) soppressione di viabilità di progetto non presente in strategia di piano;  
  c) spostamenti di tracciato fino a metri 100; 
 d) trasformazione o adeguamento di intersezioni; 
  e) adeguamento a progetto di ente realizzatore; 
 f) trasformazione o adeguamento di intersezioni; 
 g) adeguamento delle caratteristiche geometriche. 

2. La trasposizione del by pass sud ovest, dal livello strutturale a quello operativo, avverrà 
successivamente alla realizzazione della viabilità di primo livello in previsione (tangenziale 
sud), previa verifica dei carichi di traffico lungo la SR13 da analizzarsi anche da parte degli 
uffici regionali competenti ai sensi dell’art. 166 della L.R. 26/2012 e che evidenzi livelli di 
criticità del tratto urbano della S.R. 13 Pontebbana, nonostante la messa in esercizio della 
tangenziale sud di Udine.6 

 

5.3 Tratti di strade urbane 
 

1. Obiettivi e strategie: 
1. Miglioramento o costituzione di collegamenti puntuali. 
2. Adeguamento di caratteristiche. 
3.  Costituzione ove necessario di tronchi nuovi. 
4.  Costituzione di viabilità di servizio presso zone produttive. 
 

2. Strategie:  
1. Adeguamento di caratteristiche. 
2.  Costituzione ove necessario di tronchi nuovi. 
3.  Costituzione di viabilità di servizio presso zone produttive. 
 

2. 3 Limiti di flessibilità: 
1. Sono ammesse modifiche e integrazioni di viabilità per: 

  a) inserimento con adeguamento eventuale di di progetto di strategia di piano; 
  b) soppressione di viabilità di progetto non presente in strategia di piano; 
  c) inserimento di tratti nuovi di viabilità di quartiere e viabilità di servizio non presenti in 

strategia di piano, di lunghezza fino a metri 400 in genere, e senza limite di lunghezza in 
PAC di zone C, D e H; 

  d) spostamenti di tracciato; 
  e) trasformazione o adeguamento di intersezioni; 
  f) adeguamento delle caratteristiche geometriche. 

 
                                     
6 Recepimento Riserva n.6 
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5.4 Percorsi ciclabili 
 

1. Obiettivi e strategie: 
1. Costituzione di servizio urbano e turistico. 
2. Valorizzazione del territorio. 
3. Collegamento tra attrezzature pubbliche, sistemi urbani e aree di interesse paesaggistico. 
4. Recepimento delle previsioni di itinerari contenute in piani sovraordinati 

 
2. Strategie:  

1. Collegamento tra attrezzature pubbliche, sistemi urbani e aree di interesse paesaggistico. 
2. Recepimento delle previsioni di itinerari contenute in piani sovraordinati 
 

2. 3 Limiti di flessibilità: 
1. Sono ammesse modifiche e integrazioni di verde di connettivo , piste ciclo-pedonali per: 

  a) inserimento con adeguamento eventuale di percorsi ciclabili previsti in Piani 
sovraordinati; 
  b) soppressione di verde di connettivo (piste ciclo-pedonali) non corrispondenti a 

percorsi previsti in Piani sovraordinati; 
  c) inserimento di tratti nuovi di verde di connettivo (piste ciclo-pedonali) non 

corrispondenti a previsti in Piani sovraordinati, di lunghezza fino a metri 2.000. 
  d) spostamenti di tracciato; 
  e) trasformazione o adeguamento di intersezioni; 
  f) adeguamento delle caratteristiche geometriche. 

 
 

5.5 Ferrovia 
 

1. Obiettivi e strategie: 
1. Miglioramento di livello di servizio. 
2. Adeguamento di caratteristiche e servizi. 
3. Recepimento di previsioni contenute in piani sovraordinati (PUM) 
 

2. Strategie:  
1. Adeguamento di caratteristiche e servizi. 
2. Recepimento di previsioni contenute in piani sovraordinati (PUM) 
 
 

2. 3 Limiti di flessibilità: 
1. Sono escluse modifiche diminuenti il livello di servizio. 
2. Per il parcheggio di interscambio previsto e la stazione ferroviaria prevista, la trasposizione 
dal livello strutturale a quello operativo avverrà contestualmente all'approvazione dei progetti 
preliminari delle opere pubbliche stesse.7 
2. 3. Sono modificabili la localizzazione del parcheggio di interscambio previsto e della 
stazione ferroviaria prevista sulla base del progetto dell’ ente realizzatore.  

 
5.6 Zone militari aeronautiche 
 

1. Obiettivi e strategie: 
  1. Tutela di funzione di difesa militare. 

2. Rispetto di limiti fissati da ente di difesa militare. 
 

2. Strategie:  
1. Rispetto di limiti fissati da ente di difesa militare. 
 

                                     
7 Recepimento Riserva n.4 



 

 15 

2. 3 Limiti di flessibilità: 
1. Rispetto di limiti fissati da ente di difesa militare. 
2. La zona militare aeronautica: 
 a) é riducibile del 20%; 
 b) é incrementabile del 20%. 

 
 

6 - Ulteriori determinazioni 
 
6.1 Varie 

 
1. Obiettivi e strategie: 

1. Controllo di trasformazioni in aree o presso opere rilevanti. 
2. Fissazione di procedure o limiti di intervento. 
 

2. Strategie:  
1. Fissazione di procedure o limiti di intervento. 
 

2. 3 Limiti di flessibilità: 
1. I perimetri di PAC sono modificabili per: 
 a) adeguamento a modifiche di zone; 
 b) ricomprensione di aree fisicamente o funzionalmente connesse; 
 c) divisione di uno o più perimetri, in zone C, D2 e H2, purchè sia assicurata la possibilità 

di allacciamenti viari e tecnologici e organicità di insediamento; 
 d) soppressione, modifica o inserimento di perimetro di PAC/Prp previgente in area di 

PAC/Prp oggetto rispettivamente di revoca, variante o formazione. 
 e) perimetri di PAC nuovi sono comunque inseribili conseguentemente a modifiche di 

zone o norme comportanti aumento di carico insediativo o necessità di controllo puntuale. 
2. I limiti di distanza da cimiteri, corsi d'acqua, ferrovia, impianti militari, impianti tecnologici e 
strade sono modificabili, riducibili o incrementabili conseguentemente alle leggi, regolamenti o 
determinazioni e a modifiche aventi ad oggetto opere che ne costituiscono la fonte. 
3. I vincoli e i criteri paesaggistici di cui all’art. 26, i vincoli culturali di cui all’art. 26bis, possono 
essere ulteriormente modificati e specificati con finalità di tutela ambientale e adeguamento a 
disposizioni sovraordinate. Lo stesso vale per l’articolazione delle zone A. 
4. Le definizioni di cui all’art. 29 e le tabelle allegate alla normativa di attuazione sono 
modificabili per adeguamento a normativa sovraordinata. 
5. Sono ammesse anche le modifiche previste dalla L.R. 5/2007 artt. 63, 63 bis, e dall’ 
articolo 17 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 
2008, n. 86 

 
6.2 Correzioni e adeguamento di carta di base e altri elaborati 

 
1. Obiettivi e strategie: 

1. Correzione di aspetti materiali. 
2. Adeguamento di carta di base.  
3. Modifiche e integrazioni puntuali. 

 
2. Strategie:  

1. Modifiche e integrazioni puntuali. 
 

2. 3 Limiti di flessibilità: 
1. Sono correggibili gli errori materiali di azzonamento consistenti in: 
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 a) trama di zona omogenea errata rispetto alla sigla; 
 b) linea di zona o di vincolo errata rispetto a legge, regolamento o determinazione 

sovraordinata che ne costituisce la fonte; 
 c) linea di opera esistente errata rispetto a stato di fatto;  
2. La carta di base di Prg è adeguabile, per riporto di interventi realizzati. 
3. E’ possibile effettuare la rinumerazione degli articoli, in seguito a variante di normativa. 

 
 


