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Premessa 
 

Il Comune di Budoia è dotato di Piano regolatore generale comunale: 

 con Decreto n.0106/Pres del 26 marzo 1997 è stata confermata l'esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione del Nuovo Piano 
Regolatore ai sensi della L.R. n. 52/1991; 

 successivamente il Piano è stato modificato in modo puntuale fino alla variante 12 approvata; 
 Con  Decreto del Presidente della Regione n.0160/Pres. del 30 luglio 2014   pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia n. 34 del 20 agosto 2014 è stata confermata l'esecutività della deliberazione consiliare n. 2 dell'8 aprile 2014 per l’approvazione 
della Variante Generale e di Reiterazione dei vincoli adeguata alla LR 5/2007. 

Direttive 
Le Direttive per una variante di livello regionale hanno origine dalla necessità di rispondere alle problematiche emerse in fase di gestione e attuazione del 
Piano vigente. In particolare tali problematiche riguardano: 
1. Lo Studio di Microzonazione sismica ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3907  del 13.11.2010 e dell’O.P.C.M. n. 4007 del 29.02.2012 per la quale il Servizio 

edilizia ha notificato il Certificato di conformità in data 05.11.2017 Prot. n. 0034157/P dove è previsto l’obbligo di recepire tale studio nello strumento 
urbanistico. Tale punto si trova svolto nella relazione geologica della variante; 

2. La VARIANTE N. 1 del PIANO STRALCIO PER L’ASSESSO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA – P.A.I.L. 
pubblicata sulla G.U. in data 30.11.2015. Per tale punto sono state recepite e allegate le nuove norme del PAIL e verificati i punti di variante; 

3. la L.R. 29 aprile 2015 n. 11 “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque” pubblicata in data 06.05.2015 sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dove all’art. 15 sono previste le funzioni dei Comuni da prevedere sul  vigente strumento 
urbanistico. Tale punto si trova svolto nella relazione di invarianza idraulica della variante; 

4. L’inserimento, dopo apposita verifica ed esame di alcune richieste da parte di cittadini di variazione al vigente strumento urbanistico comunale (PRGC), 
pervenute dopo l’approvazione del Nuovo Piano strumento urbanistico comunale, entrato in vigore il 21.08.2014 (giorno dopo la pubblicazione sul 
BUR). Tale punto si trova nella presente relazione. 

L’impostazione generale del Piano rimane sostanzialmente invariata. La variante è di carattere PUNTUALE. 
 

Relazione sul livello della variante 
In base all’articolo 63sexies comma 1 della LR 5/2007 la variante, pur essendo puntuale, si configura come variante di livello regionale in quanto, pur 
rispettando Obiettivi e strategie del piano struttura vigente, li integra modificandoli. Oltre a questo aumenta la superficie coperta max di una sottozona E4 e 
amplia la zona D2 attraverso l’interscambio con una zona St. Nelle pagine seguenti per ogni modifica è comunque specificata la coerenza con gli obiettivi e 
strategie del Piano struttura, in risposta alla direttiva di mantenere invariata l’impostazione generale di piano. Nel complesso le superfici edificabili per fini 
residenziali vengono diminuite. Le modifiche non rientrano in zone a pericolosità idrogeologica del PAI Livenza. Una sola modifica è interessata da vincoli 
paesaggistici come evidenziato nel seguente paragrafo “Relazione di non contrasto con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”.   



 

 

   Piano struttura vigente: localizzazione  modifiche  



 

 

                  Inquadramento modifiche su Zonizzazione 



 

 

 

 



 

 

Relazione di non contrasto con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 
Una sola zona della presente variante interessa le aree vincolate in base alla Parte Statutaria del PPR , come evidenziato nella seguente figura. In tale area 
viene ridotta l’edificabilità (da zona B2 a zona Verde Privato) e quindi il consumo di suolo, in coerenza con il PPR. Le richieste non coerenti con le 
prescrizioni e indicazione del PPR  non sono state ritenute accoglibili. Nel complesso la presente variante riduce le zone edificabili a fini residenziali. 

Vincoli PPR e aree modificate 

 



 

 

  

la modifica 10 rientra in vincolo paesaggistico art. 142 Dlgs 42/2004 

 

  



 

 

Modifiche alla zonizzazione  

Dardago 

PRGC VIGENTE tav. 1:2000 
Elenco modifiche:  

n.21: da A0.3 a A0.4 (228 mq): 
n.7 da E4.2 a B2 e Sp (856mq, 231mq);  
n.9 da viabilità a A0.7 (56 mq);  
n.17 da VP1 a B2 (3752 mq);  
n.29 da B2 a VP1 (444 mq),  
n.40 da Sv a Si (2378 mq) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modifica identificata con il n.21:  eliminazione vincolo fronti di pregio 
La modifica riguarda un edificio abbandonato degradato, in cattive condizioni fisiche che ha perduto gli elementi di pregio significativo e un edifico già modificato, 
privo di fronti di pregio. Una delle costruzioni presenta muri in precarie condizioni statiche e coperti da vegetazione infestante, copertura in legno con coppi in stato 
di dissesto e parziale crollo. L’altra costruzione è un edificio già trasformato. Non si rilevano elementi di particolare eccezionalità rispetto agli edifici A0.4  limitrofi 
privi del vincolo. 
L’area e l’intero complesso non sono visibili dalla pubblica strada. La variazione consente il recupero del complesso nel rispetto delle Linee guida agli interventi sul 
patrimonio edilizio storico. 
 
Foto edificio  

         
Fronti edifici                           edifici limitrofi  
 
 
 
 
 
   



 

 

 
Modifica identificata con il n. n.40 da Sv a Si (2378 mq) 

 area per servizi scolastici Si 
La zonizzazione viene modificata per consentire l’inserimento di una previsione a servizi scolastici (asilo), in un’area posta in stretta relazione con altri servizi esistenti. Tale 
variazione è inoltre strettamente correlata alla modifica n. 7 adiacente. In tal modo si ampliano i luoghi centrali del paese e le attrezzature presenti in modo coordinato e 
integrato. 
 
Modifica identificata con il n. 7:  da E4.2 a B2 soggetta a convenzione (856mq) e da E4.2 a Sp, (231mq);  

 percorso di previsione correlato ai nuovi servizi  e al collegamento con il centro nella variante 

  area modificata per parcheggio e zona B convenzionata.   
Viene previsto un parcheggio pubblico e un percorso verso il centro, a servizio della nuova attrezzatura scolastica. L’acquisizione delle aree necessarie è collegata a una 
nuova zona B convenzionata. Le visuali di pregio vengono salvaguardate, in quanto la zona B è limitata alle aree adiacenti agli edifici esistenti e non viene coperta la visuale 
della chiesa, che viene invece inquadrata dal nuovo percorso. Tempi e modalità di cessione verranno definite dalla convenzione. 
 



 

 

Modifica identificata con il n. 9:  da viabilità a zona A0.7 (56 mq);  
ridefinizione dell’incrocio stradale in aderenza allo stato di fatto costituito da un antico cortile tradizionale, che viene mantenuto. 

 
Modifica identificata con il n. n.29 da B2 a VP1 (444 mq),  
Eliminazione di zona edificabile su richiesta. L’area fa parte di un cortile esistente a servizio di un’abitazione  in zona B1 e non ha le caratteristiche di un lotto libero 
isolato. La quantità tolta è compensata dalla modifica successiva. Si prolunga inoltre il tracciato di interesse storico paesaggistico fino in via degli artigiani. 

 area modificata 
 
Modifica identificata con il n. n.17 da VP1 a B2 (3752 mq);  
Nuova area edificabile adiacente al tessuto edilizio esistente, a seguito di richiesta. La zona è servita da accessi e risponde all’art. 33 del PURG. Tale inserimento interno al 
tessuto residenziale è coerente con l’ambito, è poco visibile dalle strade pubbliche ma è servito da una strada esistente. La quantità compensa le diverse aree edificabili 
tolte. 

      strada esistente di accesso all’area     vista del lotto dall’accesso esistente 

 



 

 

PRGC VARIANTE modifiche 7, 9, 21, 29, 40

 
   



 

 

PRGC VIGENTE,  modifiche 34 e 37 



 

 

Modifica: n.34 da B1 a VP1 (920 mq);  
Eliminazione di zona edificabile su richiesta. La trasformazione in verde privato è compensata dalla  modifica successiva. 
Modifica: n.37 da VP1 a B2 (1060 mq) 
Nuova area edificabile adiacente al tessuto edilizio esistente. La zona è servita da accessi e risponde all’art. 33 del PURG. L’ingresso non potrà avvenire dalla strada 
provinciale ma dalla strada laterale. L’edificazione nell’area potrà essere realizzata a confine con il verde privato di proprietà, come da norme vigenti. La quantità di 
1000mq consente la realizzazione di un edificio unifamiliare. 
PRGC VARIANTE 

 



 

 

Modifiche capoluogo Budoia 

PRGC VIGENTE 
 Modifiche: 
n.0 da A0‐7 a A0.3 (111mq);  
n.8 da VP1 a B2 (834 mq);  
n.27 da A0.7 a A0.6 (57mq);  
n.31 da VP1 a B2 (1661 mq);  
n.38 da VP2 a A0.6 (387 mq) 
 

 
   



 

 

modifica n.0:  da A0‐7 a A0.3 (111mq);  
inserimento nella zonizzazione di edificio esistente ma non visibile per sovrapposizione grafica di retini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modifica n.8 da VP1 a B2 (834 mq);  
inserimento di nuova area edificabile adiacente al tessuto residenziale esistente in posizione poco visibile dalle strade, a seguito di richiesta. La zona è servita da accessi e 
risponde all’art. 33 del PURG, in continuità con le zone B costruite a nord. L’ingresso potrà avvenire ma dalla strada laterale. 
 
modifica n.27 da A0.7 a A0.6 (57mq);  
con la modifica viene inserita la possibilità di un piccolo ampliamento di un edificio del tessuto antico, in coerenza con il principio insediativo esistente, per adeguamenti 
igienico funzionali. 
 
modifica n.31 da VP1 a B2 (1661 mq);  
inserimento di nuova area edificabile adiacente alle aree già edificate della lottizzazione residenziale esistente, a completamento della lottizzazione stessa. La zona è ben 
servita dalle strade e risponde all’art. 33 del PURG. 
 

modifica n.38 da VP2 a A0.6 (387 mq) 
inserimento della possibilità di un ampliamento di un edificio in adiacenza al tessuto antico e in coerenza con il 
principio insediativo esistente, per adeguamenti igienico funzionali. L’ampliamento consente il recupero e 
adeguamento delle parti antiche senza stravolgerle.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PRGC VARIANTE 

 



 

 

PRGC VIGENTE     
Modifiche:  
 
n.16 da B1 a VP1 (793 mq): 
richiesta accolta  di eliminazione di 
previsione di  edificabilità da lotto libero 
già utilizzato come giardino privato.   
 
n.26 da A0.5 a A0.3 (46 mq): 
richiesta accolta di trasformazione da  
zona “A0.5 ‐ edifici soggetti a 
demolizione senza ricostruzione” a  
zona “A0.3 ‐ edifici soggetti a 
ristrutturazione”.  
Il volume esistente è un garage allineato 
con un edificio tradizionale non di pregio.  
Una ristrutturazione porterebbe ad un  
miglioramento e adeguamento 
funzionale dell’area senza  
compromettere elementi di valore 
esistenti. 
 

 



 

 

 
PRGC VARIANTE 

 



 

 

Modifiche frazione  Santa Lucia 

PRGC VIGENTE 
Modifiche:  
 
n.11 da Sv a VP1 (232 mq);  
l’area è di proprietà comunale, 
destinata a verde pubblico e 
attualmente a prato ma, essendo di 
dimensioni molto piccole e di forma 
stretta e allungata, risulta di fatto uno 
standard poco fruibile e di scarsa utilità 
pubblica. Non è utilizzata da nessuno e 
comporta un onere di manutenzione.  
Viene pertanto riclassificata a verde 
privato nella prospettiva di una 
alienazione. 
 
 
n.24 da Sp a VP1 (189 mq) 
eliminazione di una parte di un’area 
standard destinata a parcheggio 
soggetta ad esproprio considerata non 
necessaria a seguito della realizzazione 
del parcheggio pubblico in una porzione 
del lotto.  
   



 

 

PRGC VARIANTE 

 

   



 

 

PRGC VIGENTE          Modifiche: n.6 da Sv a Vp1 (7009 mq); n.23 da C a VP1 (16103 mq); n.32 da B2 a Vp1 (2755 mq); n.33 da B2 a VP1 (628 mq) 

 



 

 

Modifica n.6: da Sv a Vp1 (7009 mq) e n.23 da C a VP1 (16103 mq)  
la variazione riguarda l’eliminazione dalla zonizzazione di una zona C strategica destinata all’espansione e soprattutto alla riqualificazione dei tessuti residenziali a ridosso 
della stazione ferroviaria e lungo le ciclabili di interesse intercomunale.  
Dato il disinteresse dei proprietari a procedere allo sviluppo previsto la zona viene mantenuta come possibilità nelle previsioni del Piano struttura in attesa di diverse 
condizioni socioeconomiche e di richiesta di nuove aree residenziali o di progetti inerenti lo sviluppo cicloturistico, mentre viene riclassificata nella zonizzazione come 
verde privato. La scheda del PAC di tale ambito viene annullata e i Criteri progettuali divengono allegato degli Obiettivi e strategie. 
La variazione comporta anche la modifica e l’integrazione della tabella “Obiettivi e strategie” del piano struttura come segue: 
“Ambiti di nuova espansione residenziale: 

il piano struttura individua due nuove zone C: una a nord (Dardago), inserita in zonizzazione, e una tra Budoia e Santa Lucia, a ridosso della stazione e del percorso 
ciclabile pedemontano, inserita nel solo piano struttura, dove incrementare la dotazione di servizi e aree verdi ad uso pubblico (vedi scheda progetto). L’inserimento 
tra le aree edificabili in zonizzazione (POC) dei lotti tra Budoia e S. Lucia (tra via della Centa e la stazione ferroviaria) dovrà avvenire tramite PAC e secondo i criteri 
progettuali già definiti nelle schede di progetto, preservando gli elementi di valore individuati e tenendo conto degli esiti del concorso nazionale “Abitare sostenibile”.” 

 
Modifica n.32: da B2 a Vp1 (2755 mq) 
Eliminazione di una zona edificabile posta ai margini delle zone B, su richiesta. L’eliminazione è compensata dalle richieste di nuove aree e motivata dalla presenza di 
aree edificabili disponibili non lontane. L’area è trasformata in “verde privato”. 
 
Modifica n.33: da B2 a VP1 (628 mq) 
Eliminazione di una zona edificabile posta ai margini delle zone A, su richiesta.  
 L’area, già oggi utilizzata come giardino, è trasformata in “verde privato”. 
 
 
   



 

 

PRGC VARIANTE 

 



 

 

Modifiche Zona Industriale D2 e relazione ai sensi dell’art. 63 quinquies LR 5/2007 

Modifiche: n.28 da zona St a zona D2 (321 mq) 
La variazione riguarda una piccola area destinata attualmente a servizi tecnologici. Nella fase di realizzazione del servizio tale porzione, marginale, è risultata non 
necessaria. Pertanto non è più utile vincolarla a zona soggetta ad esproprio e, data la sua collocazione, viene  riclassificata coma zona D2 in coerenza al lotto limitrofo, già 
occupato totalmente come deposito all’aperto, del quale costituisce un ampliamento. Stato di fatto fisico dei luoghi: nello stato di fatto l’area  è già  un piazzale per 
deposito materiali, pertanto la modifica non si configura come aumento del consumo di suolo. Vengono rispettate le condizioni del punto 5, art. 63 quinquies LR 5/2007 
in quanto: l’ampliamento avviene in sostituzione di una zona a Servizi tecnologici; inoltre è coerente alla  Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 ‐ TESTO VIGENTE dal 
11/07/2019 ‐ coord. alla LR 8 luglio 2019 n.9 ‐  art 1 comma 2 lett. a) perché non aumenta il consumo di zone agricole o naturali.  
 
PRGC VIGENTE 

 



 

 

 

PRGC VARIANTE 

 

 

 



 

 

 area industriale e zona St stato di fatto 

 

Modifica confine Sud – PAC  in zona E 
Modifica n.35:  la variazione riguarda un  impianto di compostaggio, già esistente, collocato  in zona agricola  E4.3 e regolato  da un Piano Attuativo approvato attuato. 
 La variante accoglie  la richiesta di possibilità di ampliamento per migliorare e   adeguare  la  lavorazione:  l’ampliamento  interessa un  lotto di   4706 mq mentre  il Piano 
attuativo vigente  di un PAC vigente è di complessivi 2,4 ha e attualmente non è individuato nelle tavole di Piano. L’attività è coerente con le finalità e le funzioni della 
zona  agricola  e  riguarda  un’attività  esistente, molto  isolata  e  lontana  dalle  abitazioni. Non  contrasta  con  gli    obiettivi  del  piano  struttura. Non  vengono  apportate 
variazioni alle superfici della Zona E.4.3.  Inoltre la modifica non interessa l’ex cava ora diventata lago artificiale, che nel nuovo PPR approvato non è stata confermata nei 
laghi tutelati ai sensi dell’art 142 del Codice del Paesaggio. Con la variante il perimetro del PAC vigente e l’ampliamento vengono inseriti in zonizzazione. L’area è distante 
più di 500 m da altre edificazioni.  

   



 

 

 
 
PRGC VIGENTE 

 

 
 



 

 

 
PRGC VARIANTE 



 

 

Modifiche località Fornaci 

Modifiche:  
n.10 da B2 a VP1 (921 mq);     n.1 da E4.1 a E4.1.M (26904 mq). 
 
PRGC VIGENTE 

 



 

 

 
Modifica   n.10 da B2 a VP1 (921 mq). 
la variazione riguarda l’eliminazione di un’area edificabile  su un lotto utilizzato come area agricola, su richiesta. Il lotto è marginale e pertanto la richiesta è accoglibile. 
n.10 da B2 a VP1 (921 mq) è l’unica modifica che rientra in fascia di vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004 art. 142, ma essendo una riduzione delle aree 
edificabili in favore della zona a verde privato, la variazione è coerente con le prescrizioni del PPR approvato. 
 
Modifica n.1 da E4.1 a E4.1.M (26904 mq);  
la variazione riguarda un’area agricola attualmente a prati e coltivi, con presenza di prati stabili.  Viene richiesta la possibilità di realizzare un maneggio. L’area ha una 
connotazione agricola, è servita da strade e infrastrutture e tale attività si considera compatibile con le caratteristiche della zona. La realizzazione del maneggio non deve 
però compromettere la presenza di elementi di pregio paesaggistico e ambientale, che vanno  rispettati e utilizzati come punti forti del progetto.  
Pertanto la modifica consiste nell’inserimento di una sottozona E4.1.M nella zonizzazione, e  nella corrispondente definizione di norme specifiche, come segue: 
 
“Art.   Zona E4.1 (Aree di elevato interesse agricolo-paesaggistico) 

A - DEFINIZIONE 
Le zone agricole di elevato interesse paesaggistico sono caratterizzate, nello stato di fatto, dal configurarsi come ambiti morfologicamente omogenei e definiti, in 
cui sono presenti valori ambientali da salvaguardare. 
 
B - OBIETTIVI DI PROGETTO 
Il Piano si prefigge la valorizzazione delle zone agricole nel quadro della salvaguardia delle risorse naturali e dei valori ambientali e paesaggistici che tali zone 
esprimono.  
 
C - DESTINAZIONI D’USO 
E' ammessa l'attività agricola nelle sue componenti e articolazioni, compresi l’allevamento a carattere familiare e l’attività di agriturismo come meglio precisato nel 
successivo paragrafo E. 
Sono altresì ammesse attività didattiche, ricettive, punti di ristoro legati ai percorsi turistici. . L’attività turistica rientra tra quelle agrituristiche di cui alla L.R. 
25/1996 e di cui alla L.R. 18/2004 (relativa alle fattorie didattiche). 
 
D - PROCEDURE DI ATTUAZIONE  
Tale zona si attua per intervento diretto 
 
E - INTERVENTI AMMESSI 
1. Sono ammessi nuovi edifici esclusivamente  

1.1 per attività didattiche, punti di ristoro e vendita diretta; 
1.2 per attività agricole, compresa residenza agricola. 



 

 

2.  Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione ed interventi di ampliamento del 
volume dei manufatti relativi a: 
- edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo professionale compresi gli interventi ammessi 
dall’art. 36 della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 
- edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici, ecc.); 
- attività di agriturismo 
3. E’ ammessa la realizzazione di percorsi ciclopedonali per fruizione turistico ricreativa. 
4. Sono ammessi inoltre i seguenti interventi colturali: 
a) i rimboschimenti delle aree coltivate; 
b) l’impianto di nuovi filari alberati o siepi; 
In corrispondenza dei nuclei di vegetazione arborea, filari, siepi è ammesso: 

a ) eseguire interventi di gestione selvicolturali per il mantenimento del patrimonio arboreo, secondo le tecniche colturali storicamente in uso e secondo i 
criteri indicati dalle vigenti norme di Polizia forestale regionale; 
b) la gestione del patrimonio arboreo; 
c) l'abbattimento delle piante adulte di grosse dimensioni, solo previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; 

In corrispondenza  delle zone coltivate è ammesso: 
a) il mantenimento e la valorizzazione delle colture agrarie a fini agricolo-produttivi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali della zona, con 
particolare riferimento all’agricoltura biologica; 
b) il controllo dei parassiti e delle infestanti. 

5.  Nella zona Zona E4.1M identificata nelle tavole di progetto sono ammessi: 
la realizzazione di un maneggio comprensivo di: 
- edificazioni: 

scuderia 10 box; SC max 320mq H. max 6,5m 
8 capanne ricovero; SC max 150mq H. max 3m 
abitazione custode solo se connessa alla club house: max 90 mq SC H. max 4m 
punto ristoro/club house: tot SC max 90 mq H. max 4m 

-  un campo coperto di SC max 800mq H. max 6,5 
Sono comunque  fatte salve le norme vigenti su filari e su prati stabili, inoltre si prescrive il mantenimento/realizzazione di fasce verdi di filtro attorno ai due prati 
stabili (già individuati dal piano sulla base della legge regionale) e di una connessione naturale tra di essi, di larghezze minime 10m. 
Scuderia e ricoveri dovranno essere distanti dalle abitazioni almeno 100m. 
Va inoltre rispettato il punto F interventi vietati. 
 
F - INTERVENTI VIETATI : 

a) i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo, (ad eccezione di quelle necessarie al mantenimento dell'attività agricola e forestale in atto), che rientrino 
tra gli interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quali sono quelli volti principalmente allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio superiori ad 



 

 

un ettaro e a movimenti complessivi per 2000 metri cubi, anche se attuati per l'esercizio dell' attività agricola nonché ai movimenti di terra per gli interventi di 
miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota; 
b) la riduzione di superficie boscata e del prato, nonché l'estirpazione delle piante arboree isolate, a gruppi o per filari e che comunque interessino essenze arboreo-
arbustive autoctone di pregio ambientale; 
c) la realizzazione di serre, ad esclusione di quelle non stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente; 
d) l'apertura o l'esercizio di cave e discariche; 
e) gli interventi di modifica dei corsi d’acqua se non per motivi di messa in sicurezza idraulica 
f) la realizzazione di parcheggi asfaltati; 
g) la realizzazione di centrali a biomassa isolate dagli edifici esistenti; 
h) la realizzazione di distributori di carburante; 

Qualunque intervento di alterazione dell'ambiente non coerente con la presente normativa, dovrà comportare l'immediato ripristino ambientale dello stato e 
dei luoghi in essere. 

 
G - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
Le nuove edificazioni di cui al punto 1.1 del comma E precedente dovranno rispettare i seguenti indici: 
a) per le aziende agricole esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C 
If  max  0,03 mc/mq (volume urbanistico) fino ad un max di 600 mq 
Hmax   6,50 ml 
Ds min=  6,00 ml 
 
In tutti gli altri casi gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, sono ammessi con le seguenti modalità: 
- gli interventi di ampliamento del volume esistente (per le destinazioni di cui al punto C. del presente articolo) sono ammessi nel limite complessivo di mc. 450 
(volume urbanistico), da concedersi anche in più volte, nel rispetto dei seguenti indici: 
H max  non superiori altezze  preesistenti 
Dc min  5,00 ml 
Ds min=  10.00 m o in allineamento all’esistente 
 
In riferimento al punto 1.2 del comma E precedente sono ammissibili, per appezzamenti (di lotti contigui) con dimensione minima di 2ha: 
- piccoli ricoveri per animali: max 20 mq., H max 2,40 ml. 
- tettoie e depositi ad uso agricolo fino ad un massimo di Sc 50 mq, H max 4 ml.” 

 
 
 
 
 



 

 

PRGC VARIANTE 

 



 

 

Modifiche alle NORME DI ATTUAZIONE 

Vengono integrate le norme di attuazione senza modifica degli indici in due articoli:  
-per specificare che nelle zone E4.4 adibite ad attività agricola gli accessi a edifici esistenti su viabilità in ghiaia o terra stabilizzata che non diminuiscono la 
permeabilità sono ammessi, per garantire l’accesso alle costruzioni esistenti. Come già precisato la riduzione del prato, come superficie totale, consente gli 
spostamenti delle superfici e le compensazioni entro la zona_ 
-per evidenziare la possibilità di realizzare anche magazzini e depositi nelle zone S (servizi e attrezzature collettive). 
Inoltre viene stralciato l’intero “Art. 23 Area di reperimento prioritario “Fiume Livenza” (L.R. 42/96, art. 70)” a seguito della abrogazione di tale area 
da parte della Regione FVG. La numerazione degli articoli delle norme e l’indice vengono di conseguenza adeguati. 

Infine vengono inserite le nuove prescrizioni geologiche e allegate le norme PAIL, come da parere geologico n. 5/2020 del 10 febbraio 2020. 

 

Modifiche in dettaglio del testo normativo: 
 

Art. 27 zona E4.4 (Aree di reperimento per le connessioni ecologiche) 

A - DEFINIZIONE 
Comprende gli ambiti agricoli interessati da coltivazioni che possono contribuire a realizzare nuovi nodi della rete ecologica (“Core areas”). Nello stato di fatto 
sono caratterizzati da appezzamenti fondiari e aree boscate prossime all’Artugna e ai corsi d’acqua, naturali corridoi ecologici. 
 
B - OBIETTIVI DI PROGETTO 
Il Piano si prefigge il mantenimento delle aree agricole produttive, unitamente alla salvaguardia ed alla valorizzazione degli elementi del tradizionale paesaggio 
agrario e delle esigenze igienico-sanitarie, e alla realizzazione di una rete il più possibile continua di spazi naturali non coltivati (siepi, boschette, macchie 
alberate,…).  
 
C - DESTINAZIONE D'USO 
E' ammessa l'attività agricola nelle sue componenti e articolazioni come meglio precisato nel successivo paragrafo. 
 
D - PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 
Parametri urbanistici: la superficie fondiaria è computabile ai fini dell’edificazione in altra 
zona agricola. A tal fine i parametri urbanistici sono: 
If: 0,03 mc/mq (volume urbanistico) 
Sono ammessi inoltre i seguenti interventi colturali: 
- il mantenimento e la valorizzazione delle colture agrarie a fini agricolo-produttivi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali della zona. 
- la realizzazione di siepi, filari e fasce alberate al fine di aumentare la biodiversità, migliorare il microclima e proteggere dal vento.  
 
E - SONO VIETATI  



 

 

- i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo, ad eccezione di quelle necessarie al mantenimento dell'attività agricola in atto, che rientrino 
tra gli interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quali sono quelli volti principalmente allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio 
superiori ad un ettaro e a movimenti complessivi per 2000 metri cubi, anche se attuati per l'esercizio dell'attività agricola nonché ai movimenti di terra per gli 
interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota;  

- la riduzione della superficie boscata e del prato stabile, nonché l'estirpazione delle piante arboree isolate, a gruppi o per filari e che comunque interessino 
essenze arboreo-arbustive autoctone di pregio ambientale;  

- l’eliminazione di siepi e filari autoctone; 
- l'apertura o l'esercizio di cave e discariche; 
- gli interventi di modifica dei corsi d’acqua se non degli Enti preposti. 
Qualunque intervento di alterazione dell'ambiente non coerente con la presente normativa, dovrà comportare l'immediato ripristino ambientale dello stato e dei 
luoghi in essere. 
E’ Sono consentiti: 
- la recinzione degli appezzamenti nel rispetto dei seguenti criteri generali: realizzazione di recinzione, che non dovrà superare l’altezza di m. 1.50, da realizzarsi 
con rete metallica zincata o plastificata fissata su pali in acciaio abbinata a siepi o filari alberati sollevata 10 cm da terra per il passaggio della piccola fauna. 
- la realizzazione di viabilità di accesso in ghiaia o terra stabilizzata al servizio degli edifici esistenti. 

 

Ambito dei LUOGHI CENTRALI (S) 

Art. 60 - Zona S  (Servizi ed attrezzature collettive) 

“…5.3) Verde di quartiere  
In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione di magazzini e piccoli volumi pertinenziali: sono ammessi tettoie e nuovi volumi con un massimo del 5% della 
superficie complessiva per attività sociali, chioschi, ludoteche, punti di ristoro, servizi igienici, impianti per la produzione di biomassa, magazzini, depositi.  
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Modifiche alle norme a recepimento del parere geologico n. 5/2020 del 10 febbraio 2020: 

 

“…Art. 80 Prescrizioni geologiche e idrauliche 

Dalla relazione geologica. La stessa è stata effettuata solo per i punti di modifica, rispetto al piano precedente ed identificati con apposita numerazione (si vedano 
allegati grafici relazione geologica):  
“CONCLUSIONI E COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL PIANO 
Sulla base dei dati in possesso (...)  si fanno le seguenti considerazioni.  
- La delimitazione degli ambiti di variante richiesti e degli insediamenti all’interno dei perimetri indicati nel Piano struttura è compatibile con la situazione 
geologica e idraulica e con i pericoli da valanga. 

- Nello specifico per quanto concerne la pericolosità da valanga si segnala che in ambito montano non sono apportate modifiche alla zonizzazione ad eccezione di 
un adeguamento della Malga Bachet (ambito 109), esente da problematiche valanghive, così come risultano esenti le altre malghe (Friz, Sauc) già individuate come 
ambiti ricettivi. 

- Per quanto concerne la pericolosità geologica si segnala che sono censite due aree principali soggette a crolli (zona P4) all’interno della valle dell’Artugna – 
Cunaz, le quali possono interessare la chiesetta in loc. S. Tomè e la strada che conduce allo Chalet Belvedere. 

- Per le problematiche di pericolosità idraulica, l’unico nuovo ambito che rientra in zone esondabili, in zone definite dal PAI del F. Livenza (in zona P1 - 
pericolosità idraulica moderata) è l’ambito n 107 presso la Zona industriale. 

- Su tutto il territorio comunale, la realizzazione degli interventi è subordinata al rispetto della normativa del PAIL che si recepisce nelle NTA del P.R.G.C e per le 
aree P1 al relativo articolo delle prescrizioni geologiche contenute nelle NTA del P.R.G.C. 

- La presenza di sorgenti sismogenetiche e di importanti linee tettoniche, queste ultime per altro non definite con precisione nelle caratteristiche e nella 
localizzazione, determina un elevato grado di pericolosità sismica in gran parte del territorio ed in particolare nella fascia degli insediamenti. 

- Rispetto a possibili fenomeni di liquefazione durante un evento sismico le analisi dei dati disponibili consentono di affermare che il fenomeno è remoto per 
l’elevata profondità della falda in gran parte del territorio, ma la verifica dovrà essere puntuale per ogni sito di progetto in applicazione della normativa vigente e 
le verifiche specifiche previste dal D.M. 14.01.2008. 

- Restano comunque vietati vani interrati in zone esondabili, secondo la normativa del PAIL. 

Come da normativa nazionale in materia di costruzioni in zona sismica, qualsiasi progetto costruttivo, per opere pubbliche e/o di interesse pubblico o privato, che 
vada ad insistere sul terreno con nuove fondazioni o con un incremento di carico sulle fondazioni esistenti, dovrà essere corredato di una relazione geologica e 
geotecnica sulle fondazioni e sui terreni sottostanti, che dovrà essere effettuata secondo i contenuti e le modalità previsti dal più recente D.M. 14 gennaio 2008 e 
s.m.i. Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica e geotecnica, presentata 
contestualmente a tutti gli elaborati progettuali. 

Si assevera quindi che le previsioni della variante risultano compatibili con le caratteristiche 



 

 

geologiche ed idrauliche del territorio esaminato.” 
 
In funzione delle diverse tipologie di pericolosità individuate sul territorio comunale si specificano le prescrizioni da adottare per l’utilizzo in sicurezza del 
territorio e per la progettazione di edifici, opere ed interventi. 
 
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA ED IDRAULICA 
(da Norme di attuazione PAIL 2012)  vedi norme PAIL 2015 allegate e successive modifiche e integrazioni. 

 
Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione  
1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto 
con il presente Piano. 
2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui  provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od 
equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi 
gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore. 
3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica 
incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata: 
a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la 
stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi; 
b) realizzare tombinature dei corsi d’acqua; 
c) realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose; 
d) costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 
e) realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso; 
f) realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido. 
4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in 
rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, 
devono essere tali da: 
a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque; 
b) non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata nonché a valle o a monte della stessa; 
c) non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione 
di nuove aree di libera esondazione; 
d) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica o geologica. 
5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione. 
6. Tutti gli interventi consentiti non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino 
vigente. 

 



 

 

Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4  
1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l’esecuzione di: 
a) opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei 
movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle 
aree interessate; 
b) interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i 
previsti piani di gestione del rischio; 
c) opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza 
idraulica o geologica; 
d) realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio; 
e) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti; 
f) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 
g) realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non 
diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché, se necessario, 
dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell’ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di 
servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all’uso residenziale o che consentano il pernottamento; 
h) realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i 
necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere 
coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all’obbligo di 
contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della 
percorribilità delle stesse; 
i) interventi di demolizione senza ricostruzione; 
j) interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo; 
k) interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell’efficienza energetica; 
l) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti; 
m) posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la 
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti; 
in cui siano imposti dalle normative vigenti; 
o) adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente; 
p) realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell’acqua; 
q) interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di 
irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza; 
r) prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltre che con le pianificazioni di gestione 
della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse; 



 

 

s) adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti; 
t) opere a verde. 
2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della 
tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono 
essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione. 

 
Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3  

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli 
interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti: 
a) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della 
destinazione d’uso; 
b) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del 
carico insediativo; 
c) ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d’uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del 
volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di P.A.I.L. (6 maggio 2003), e purché siano anche compatibili con la 
pericolosità del fenomeno; 
d) realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti; 
e) realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente 
naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non 
localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi; 
f) realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili 
ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità e 
non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di 
nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti; 
g) realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non 
diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell’ambiente circostante 
di sostanze o materiali per effetto dell’evento che genera la situazione di pericolosità. 
2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della 
tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono 
essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione. 
 
Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2  
1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3. 
2. L’attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del P.A.I.L. (22 luglio 2011) è subordinata alla verifica 
da  parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate 



 

 

dall’art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia 
di pericolo individuata.  
3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere: 
a) nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non 
prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti 
alla piena di riferimento; 
b) nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere 
segnalate; 
c) piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall’adeguamento igienico-sanitario e/o 
adeguamenti tecnico-costruttivi e di incremento dell’efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali 
interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica; 
d) nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali 
tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse. 
 
Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1  
L’art 12 del PAIL stabilisce che la pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l’uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d’uso, la 
realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del PAIL conformandosi allo 
stesso. 
Pertanto nel territorio comunale, per tutte le aree in zona P1 pericolosità moderata valgono le prescrizioni di cui alla circolare inviata ai comuni dei bacini dei 
Fiumi Isonzo, Livenza, Tagliamento e Piave in data 25 gennaio 2013 dal Direttore generale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, 
con oggetto “Piani stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Isonzo, Piave, Tagliamento e Livenza. Obblighi derivanti dal D.lgs 152/2006”. “Per le 
zone a pericolosità idraulica moderata (P1) individuate dagli stessi PAI si ritiene di indicare quale misura minima di sicurezza l’innalzamento del piano di calpestio 
dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota. L’eventuale adozione di 
precauzioni inferiori dovrà essere giustificata in uno specifico elaborato di valutazione dei possibili fenomeni di allagamento del territorio comunale.”  

 
Disciplina delle aree fluviali  
1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all’art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in 
particolare, quelle che 
possono: 
a) determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente; 
b) interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente; 
c) generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di strutture e/o vegetazione da parte delle acque. 
2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione del P.S.S.I.-C.M. (6 maggio 2003) e i nuovi impianti sono 
ammessi, previa autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all’evoluzione morfologica del corso d’acqua 
e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell’autorizzazione potrà essere 
consentito in deroga (se opportunamente motivato). 



 

 

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi 
devono assolvere, l’assetto morfodinamico del corso d’acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità. 
Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell’autorizzazione idraulica della 
Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1: 
a) la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto; 
b) la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell’acqua; 
c) la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno 
realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza; 
d) l’installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all’utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali. 

 
Preesistenze nelle aree fluviali  
1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l’esistenza delle condizioni per consentire l’esecuzione degli interventi di 
difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l’incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone 
la realizzazione. 
2. E’ consentita la trasformazione d’uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio 
ed infrastrutturale esistente. 
3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di: 
demolizione senza ricostruzione; 
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purchè non comportino 
incremento di unità abitative o del carico insediativo; 
interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell’efficienza energetica; 
interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d’uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 
10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non 
comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo; 
sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti; 
realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti. 
adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le 
condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell’apparato produttivo; 
adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l’eventuale ampliamento è 
subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell’impianto, né che l’impianto induca modifiche 
significative al comportamento idrodinamico del corso d’acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d’acqua; 
adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza 
idraulica, o per consentire la razionale gestione dell’apparato produttivo; 

 
Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale  



 

 

1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad 
individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell’incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione 
della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l’esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile. 
2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi: 
a) le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture 
stradali funzionali anche all’esercizio della protezione civile; 
b) le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d’acqua; 
c) le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che 
possano risultare pregiudizievoli per l’incolumità fisica delle persone. 
3. L’ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 all’approvazione della Regione che, acquisito il parere dell’Autorità 
di Bacino, ne autorizza la realizzazione. 
 
Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti  
Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate 
mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall’area oggetto di intervento. 

 
 
PERICOLOSITA’ DA VALANGA 

Si recepiscono i relativi articoli delle Norme tecniche del PAIL – pericolosità da valanga. 
 

Disposizioni comuni per le aree di pericolosità da valanga  
1. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità da valanga tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati 
dopo la sua approvazione devono essere comunque tali, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, da: 
a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale 
deflusso delle acque; 
b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata; 
c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate dal transito della valanga e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di deposito; 
d) non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità; 
e) mantenere o migliorare le condizioni esistenti di equilibrio dei versanti; 
f) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza de territorio; 
g) non aumentare il pericolo di carattere valanghivo in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata; 
h) non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione delle valanghe; 
i) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa da valanga. 
2. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo II non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla 
pianificazione di bacino. 



 

 

3. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di bacino, 
è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata: 
a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità dei versanti soggetti a fenomeni valanghivi; 
b) realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali; 
c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le vie di accesso alle aree soggette a pericolosità da valanga; 
d) impiantare colture in grado di favorire l’indebolimento dei rilevati e le opere di difesa passiva; 
e) realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose. 
4. Nelle aree classificate a pericolosità media, elevata o molto elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l’emungimento di acque sotterranee può 
essere rilasciata solo previa verifica, che queste siano compatibili, oltre che con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate 
e che non provochino un peggioramento delle stesse. 
5. Per interventi comportanti incremento del carico urbanistico, si intendono quegli interventi che, nell’area interessata, possono produrre stabili effetti di 
incremento della densità abitativa, di attività che comportano incremento di presenze e afflusso di persone, nonché dei connessi sviluppi d traffico veicolare e di 
infrastrutture. 

 
Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità da valanga moderata – P1  

Nelle aree classificate a pericolosità da valanga moderata - P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e 
disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la 
realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

 
Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità da valanga media – P2  

1. Nelle aree classificate a pericolosità da valanga media - P2, l’attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è 
subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché 
con disposizioni di cui ai commi 3 e segg. del presente articolo. 
2. Per le aree classificate a pericolosità da valanga media P2 l’Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve 
prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell’uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove 
zone di espansione urbanistica comunque denominate (residenziali, 
commerciali, artigianali, industriali o per servizi) e per l’ampliamento ovvero l’incremento della potenzialità insediativa delle zone territoriali omogenee rispetto a 
quanto già previsto dallo strumento urbanistico vigente alla data di adozione del presente piano; fanno eccezione, e sono dunque da ritenersi idonee, le nuove 
zone di espansione per servizi che non prevedano parcheggi o la realizzazione di volumetrie edilizie. 
2-bis. Nelle aree classificate a pericolosità da valanga media P2 può essere consentita la realizzazione di interventi a carico di edifici pubblici o di pubblica utilità 
destinati ad accogliere persone solo se costituenti ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti. 
3. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità valanghiva media – P2 non può comunque essere consentita la 
realizzazione di: 
a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e speciali, così come definiti dall’art. 184 del D. Lgs. 152/2006; 
b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 
c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n 334; 



 

 

d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 
334. 
4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all’attuazione delle opere di 
riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero 
finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la 
riduzione del grado di pericolosità. 

 
Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità da valanga elevata  P3  

Nelle aree classificate a pericolosità da valanga elevata - P3, può essere esclusivamente consentita l’esecuzione di: 
a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio e altre 
opere volte a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate; 
b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, purché non comportino l’incremento delle condizioni di 
pericolosità (probabilità di accadimento del fenomeno); 
c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di 
rischio; 
d) interventi di manutenzione di sistemazione e di nuova realizzazione delle piste da sci, purché non comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità, 
siano segnalate le situazioni di rischio e sia predisposto, laddove previsto, il piano di gestione della sicurezza delle piste ovvero il piano di gestione dal rischio di 
valanghe; 
e) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico; 
f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete, siano esse pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi 
essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di 
sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell’ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori di modesta 
dimensione e comunque non destinati all’uso residenziale; 
g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi 
di mitigazione della pericolosità o del rischio; modesti adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili, anche in deroga all’obbligo di contestuale 
realizzazione degli interventi di mitigazione, solo nel caso in cui si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse; 
h) interventi di realizzazione o ampliamento di itinerari ciclo-pedonali a condizione che siano realizzate, prima dell’apertura al pubblico, le opere di mitigazione 
rapportate al livello di fruizione della pista stessa; 
i) interventi di demolizione senza ricostruzione; 
j) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili); 
k) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici; 
l) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle 
lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché non comportino né incremento di superficie o né di volume superiore al 10% 
rispettivamente della superficie e del volume totale, così come risultanti alla data di adozione del progetto di Piano, non comportino demolizione con 
ricostruzione e non comportino incremento del carico urbanistico. Inoltre, nell’ambito degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di 
edifici ed infrastrutture, è fatto obbligo di valutare la possibilità di adottare soluzioni tecniche anche finalizzate alla mitigazione della vulnerabilità; 



 

 

m) interventi di ampliamento degli edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento igienico- sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in 
materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro; 
n) modesti locali accessori a servizio degli edifici esistenti e che non comportino incremento del carico urbanistico; 
o) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le 
attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile. 
p) interventi di realizzazione di sottoservizi ricadenti in aree soggette a valanghe, qualora posti a profondità tali da non poter essere coinvolti dal fenomeno che 
genera la situazione di pericolo. 
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da uno specifico studio di zona esposta a valanghe volta a definirne le condizioni di fattibilità, le 
interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico 
laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un’attenta verifica ed analisi delle condizioni geomorfologiche, forestalie valanghive locali e 
generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione. 
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere j) o), e p) nonché c), d) e) ed l) limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della 
relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera i), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi. 
4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità da valanga elevata – P3 non può comunque essere consentita la 
realizzazione di: 
a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e speciali, così come definiti dall’art. 184 del D. Lgs. 152/06; 
b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 
c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334; 
d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 
334. 
5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all’attuazione delle opere di 
riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero 
finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la 
riduzione del grado di pericolosità. 

 
Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti  

1. Per i nuovi strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il locale regime 
geomorfologico, silvo-forestale ed idraulico, deve essere redatta una specifica valutazione di compatibilità in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le 
condizioni di pericolosità riscontrate dal Piano. 
2. Al fine di evitare l’aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare le modifiche del regime valanghivo provocate 
dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative. 

 
PERICOLOSITA’ SISMICA E PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE 

Nel ricordare che il comune di Budoia è inserito fra quelli ad alta sismicità, come dalla normativa in materia di costruzioni in zona sismica (D.M 14 gennaio 2018 e 
s.m.i.), qualsiasi progetto costruttivo, per opere pubbliche e/o di interesse pubblico o privato, che vada ad insistere sul terreno con nuove fondazioni o con un 



 

 

incremento di carico sulle fondazioni esistenti, dovrà essere corredato di una relazione geologica e geotecnica sulle fondazioni e sui terreni sottostanti, che dovrà 
essere effettuata secondo i contenuti e le modalità previsti dal decreto e s.m.i. 
 
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi o in assenza di 
tali analisi, per la definizione dell’azione sismica si può fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di 
riferimento e di categorie topografiche. 
Dal momento che il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche 
dei depositi di terreno e degli ammassi rocciosi e dalle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono, alla scala della singola opera o del singolo 
sistema geotecnico, la risposta sismica locale consente di definire le modifiche che un segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a quello di un 
sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale. Per ogni singolo sito si dovranno individuare le amplificazioni stratigrafica e topografica e definire 
la stabilità rispetto a fenomeni di liquefazione ed in caso di opere in prossimità o su pendii, si dovrà verificare la stabilità rispetto al sistema opere – pendio.  
  
Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica e geotecnica, presentata contestualmente a tutti 
gli elaborati progettuali. 
Il numero delle indagini geotecniche e la profondità e l’ampiezza di investigazione saranno in funzione del sito, della tipologia e delle dimensioni del manufatto e 
dei carichi di progetto. 
PRESCRIZIONI GEOLOGICHE PER L’USO DEL TERRITORIO 2020 

In  funzione delle diverse  tipologie di pericolosità  individuate  sul  territorio comunale  si  specificano  le prescrizioni da adottare per  l’utilizzo  in  sicurezza del  territorio e per  la 
progettazione di edifici, opere ed interventi. 

PERICOLOSITA’ SISMICA E PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE 

Nel ricordare che il comune di Budoia è inserito fra quelli ad alta sismicità (zona 2), come da normativa in materia di costruzioni  (Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 17 gennaio 2018  ‐ NTC 2018  ‐ Aggiornamento delle Norme  in materia di costruzioni), qualsiasi progetto costruttivo, per opere pubbliche e/o di  interesse pubblico o 
privato, che vada ad insistere sul terreno con nuove fondazioni o con un incremento di carico sulle fondazioni esistenti, deve essere corredato di una relazione sismica, geologica 
e geotecnica sulle fondazioni e sul volume significativo, che dovrà essere effettuata secondo i contenuti e le modalità previsti dal decreto e s.m.i.. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi o in assenza di tali analisi, per 
la definizione dell’azione  sismica  si può  fare  riferimento  a un  approccio  semplificato,  che  si basa  sull’individuazione di  categorie di  sottosuolo di  riferimento e di  categorie 
topografiche. 

Dal momento che  il moto generato da un terremoto  in un sito dipende dalle particolari condizioni  locali, cioè dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di 
terreno e degli ammassi rocciosi e dalle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono, alla scala della singola opera o del singolo sistema geotecnico, la risposta 
sismica  locale  consente di definire  le modifiche  che un  segnale  sismico  subisce, a  causa dei  fattori anzidetti,  rispetto a quello di un  sito di  riferimento  rigido  con  superficie 
topografica orizzontale.  

Per ogni singolo sito si dovranno definire le amplificazioni stratigrafica e topografica e verificare la stabilità rispetto a fenomeni di liquefazione ed in caso di opere in prossimità o 
in corrispondenza di scarpata, terrazzo o pendio, si dovrà verificare la stabilità rispetto al sistema opere – pendio.  



 

 

 Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione sismica, geologica e geotecnica, presentata contestualmente a tutti gli 
elaborati progettuali. 

Il numero delle indagini geotecniche e la profondità e l’ampiezza di investigazione saranno stabilite dal professionista in funzione del sito, della tipologia e delle dimensioni del 
manufatto e dei carichi di progetto. 

PERICOLOSITA’ VALANGHIVA, GEOLOGICA ED IDRAULICA 

Per la pericolosità valanghiva, geologica ed idraulica si applicano le Norme di attuazione Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza, che 
sono integralmente recepite.  

INVARIANZA IDRAULICA E TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE E REFLUE 

Ai  fini  della  verifica  di  compatibilità  idraulica  e/o  rilascio  del  parere  di  compatibilità  idraulica,  per  gli  interventi  di  competenza  comunale  si  applicano  le  disposizioni  del 
Regolamento recante disposizioni per  l’applicazione del principio dell’invarianza  idraulica di cui all’articolo 14, comma 1,  lettera k) della  legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 
(Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), approvato con Decreto del presidente di Giunta regionale 83 del 27 marzo 2018, pubblicato sul 
BUR n. 15 dell’11 aprile 2018) e s.m.i., che sono integralmente recepite. 

Per lo smaltimento delle acque reflue si applicano le disposizioni del gestore del servizio o in caso di assenza di rete fognaria o di impedimento all’allacciamento, le Linee Guida 
per il trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità (ARPA FVG – Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia), che 
recepiscono la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Si intendono integralmente recepite le seguenti normative, edite sui rispettivi siti istituzionali: 

Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del F. Livenza; (vedi allegato 1 esplicativo Norme PAIL 2015) 

Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 
(Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), approvato con Decreto del presidente di Giunta regionale 83 del 27 marzo 2018, pubblicato sul 
BUR n. 15 dell’11 aprile 2018) e s.m.i. 

Linee guida per il trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità (ARPA FVG). 

Recepimento automatico di eventuali modifiche alle normative vigenti sovraordinate 

Eventuali ulteriori modifiche e/o aggiornamenti alle Norme di Attuazione del PAIL e di altre normative sovraordinate si intendono recepite automaticamente secondo il principio 
del reinvio dinamico….” 

 

 



 

 

Sintesi delle modifiche apportate dalla variante  rispetto alle quantità      

 Diminuzione Zone residenziali A,B,C:     ‐ 13.899 mq 
 Diminuzione zona E4 a favore di Servizi Si e B:  ‐  1087mq   tale diminuzione riguarda un’area interna ad un centro abitato (n. 7, Dardago) ed è compensata dalla 

crescita delle zone a Verde privato. 
 Aumento zona Vp verde privato:     + 22.269 mq 
 Aumento zona D2 a discapito di zona per servizi tecnologici:  +   321mq 

Zona PRGC  Variazione (mq) 

A0.3  156 
A0.4  0 
A0.5  ‐46 
A0.6  444 
A0.7  ‐111 
B1  ‐1725 
B2  3487 
C  ‐16104 
D2  321 
E4.2  ‐1087 
Si  2378 
Sp  ‐70 
St  ‐321 
Sv  ‐9506 
VP1  22629 
VP2  ‐387 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Verifica standard urbanistici 
Le modifiche apportate rispettano le quantità minime richieste per gli standard urbanistici in riferimento alla capacità insediativa teorica del piano 
vigente che viene mantenuta come valore di riferimento  a 3080 ab. La riduzione principale dei servizi riguarda la  zona a Verde Sv della zona C di 
Santa Lucia, che viene tolta dalla zonizzazione ma viene mantenuta nel Piano struttura. I parcheggi vengono ricalibrati. La zona Sì aggiunta prende il 
posto di una zona ad SV. 

Tabella di variazione puntuale degli standard: 
Standard   Variazione (mq) 

Si  2378 
  Sp  ‐70 
Sv  ‐9506 

  
Tabella di verifica  degli standard urbanistici: 

 


