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CAPO I 

GENERALITA' 
 

Art.   1 Generalità  
Sono principi ispiratori del Piano e fondatori dell'azione pubblica per quanto riguarda la 
sua realizzazione la salvaguardia dell'ambiente naturale, la tutela del patrimonio 
storico e lo sviluppo delle attività economiche esistenti. 

 
Art. 2 Elaborati di PRGC e di analisi 
Il presente PRGC é costituito da elaborati di progetto e di analisi. 
Nel caso d’indicazioni grafiche contrastanti, prevalgono quelle contenute negli elaborati 
a scala di maggior dettaglio. 

 
 
 

CAPO II 
INDICI URBANISTICO-EDILIZI 

 
Art. 3 Definizione degli indici urbanistico-edilizi. 
 
ST (Superficie Territoriale HA): 
La superficie territoriale concerne le aree edificabili in una stessa zona prevista dal 
P.R.G., comprensiva delle opere di urbanizzazione necessarie agli insediamenti, con la 
sola esclusione di quelle destinate alla rete principale della viabilità. Vanno altresì 
escluse, ai fini del computo della ST le aree in esse comprese di proprietà o di uso 
pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade 
aperte al pubblico transito da oltre  3 anni. 
 
SF (Superficie Fondiaria MQ): 
La superficie fondiaria concerne la parte di superficie di pertinenza degli edifici. Si 
calcola sottraendo alla superficie territoriale (ST) le aree interessate dalle opere di 
urbanizzazione. Sono invece da comprendere ai fini del computo, i parcheggi e il verde 
inerenti le costruzioni. 
 
SC (Superficie Coperta MQ): 
La superficie coperta esprime l'area contenuta nella proiezione sul piano orizzontale di 
tutte le parti edificate o da edificare fuori terra. Non vengono   computati ai fini della 
superficie coperta gli sporti di linda e le terrazze aperte su almeno due lati aggettanti 
meno di 2,00 ml. 
 
HF (Altezza della fronte dei fabbricati ML): 
L'altezza della fronte dei fabbricati si misura a partire dalla quota corrispondente al 
punto medio del profilo naturale dal terreno e di quella del terreno sistemato, se più 
bassa, fino alla quota dell'intradosso della linda considerata all'intersezione con il piano 
esterno della fronte. 
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HT (Altezza teorica dei fabbricati ML): 
L'altezza teorica dei fabbricati viene calcolata quale somma delle altezze dei piani fuori 
terra, escluso il sottotetto, computati ciascuno per un'altezza teorica di interpiano di ml. 
2,80. 
  
VM (Volume dei fabbricati MC V.P.P.): 
Comprende tutti gli spazi comunque edificati risultanti dal prodotto SCxHT. S’intendono 
inclusi nel computo i volumi delle costruzioni preesistenti da mantenere sul lotto. 
Concorre alla formazione del volume complessivo anche quello del sottotetto 
compreso tra gli intradossi dell'ultimo solaio orizzontale e quello di copertura 
limitatamente allo spazio libero avente un'altezza minima di m. 1,70 e massima di m. 
2,40, nonchè una superficie utile di almeno 12 mq. 
 Restano esclusi dal computo del volume: 
 -i portici ed i volumi aperti su tre lati (logge, androni); 
 -i balconi; 
 -gli aggetti ornamentali e strutturali. 
 
IT (Indice di Fabbricabilità Territoriale MC/HA): 
L'indice di fabbricabilità territoriale, esprime il Volume (VM) max o minimo realizzato o 
realizzabile per ogni Ettaro di superficie territoriale (ST). 
 
IF (Indice di Fabbricabilità Fondiaria MC/MQ): 
L'indice di fabbricabilità fondiaria esprime il volume (VM) max o minimo realizzato o 
realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (SF). 
 
QF (Grado di Utilizzazione della Superficie Fondiaria %) : 
Il grado di utilizzazione max della superficie fondiaria (SF) esprime il rapporto 
percentuale massimo ottenibile fra la superficie coperta (SC) riferita a tutte le opere 
edificate o da edificare e la superficie fondiaria (SF). 
 
SM (Superficie minima di intervento MQ) : 
La superficie minima d'intervento esprime la dimensione minima di superficie fondiaria 
cui riferire l'intervento edilizio. 
 
Dx (Distacchi): 
 Sono le distanze minime da osservarsi tra le varie fonti dell'edificio e rispettivamente: 
 -dal ciglio stradale: Ds 
 -dai confini di proprietà: Dc 
 -dagli edifici esistenti o di progetto: De 
 
Distanze tra fabbricati e distanze dai confini: 
Le distanze reciproche dei fabbricati e le distanze dei fabbricati dai confini di proprietà 
e dal ciglio stradale si misurano dal filo del fabbricato, oppure, nel caso in cui il 
fabbricato abbia volumi aggettanti o sporgenti dalla proiezione orizzontale dei 
medesimi.Nel caso di edificio con fronte non parallelo alla linea di confine, ai fini di 
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rispetto delle presenti Norme va considerata la distanza dal punto del fronte più vicino 
al confine. 
 
DT (Densità Territoriale): 
 Esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie   
territoriale (ST) espressa in Ha. 
 
DF (Densità Fondiaria): 
 Esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una  data zona e la sua 
superficie territoriale (SF) espressa in mq. 
 
PC (Superficie minima per i parcheggi inerenti le costruzioni ) 
 
 
Art.   4 Criteri e definizioni per il computo degli indici edilizi. 
Non possono essere computate nell'area edificabile: 
1) le aree sulle quali il richiedente la concessione non possiede diritti reali di godimento 
2) le servitù di passaggio esterne all'area edificabile, le aree dello stesso proprietario 
che di fatto risultano asservite ad altre costruzioni, le aree e le strade vicinali. 
Nelle zone agricole E è ammesso, ai fini edificatori, il coammassamento di più aree.  
I terreni la cui superficie è stata già computata ai fini dell’utilizzazione dei parametri di 
insediamento di zona restano inedificabili anche nel caso di successivo frazionamento 
e passaggio di proprietà; cioè l'utilizzo integrale degli indici esclude, salvo il caso di 
ricostruzione, il successivo rilascio di altre concessioni ad edificare sulle superfici 
stesse. 
 

 
 

CAPO III 
ATTUAZIONE DEL PRGC 

 
Art.   5 Attuazione del PRGC 
Il Presente piano generale viene attuato o tramite piani attuativi di livello subordinato o 
tramite intervento diretto.  
 
 
Art.   6 Classificazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (ex 
art. 91 L.r. 52/91). 
a. Opere di urbanizzazione primaria: 

1)  strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali; 
2)  spazi di sosta e  parcheggi esclusi i parcheggi d’interscambio; 
3)  nuclei elementari di verde; 
4)  rete di fognatura; 
5)  rete idrica; 
6)  rete di illuminazione pubblica; 
7)  rete di distribuzione dell'energia elettrica; 
8)  rete telefonica;. 
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10)  rete di distribuzione del gas. 
b. Opere di urbanizzazione secondaria: 

1)  strade di quartiere e di scorrimento; 
2)  asili nido e scuole materne; 

3)  scuole dell'obbligo; 
4)  chiese ed altri edifici religiosi; 
5)  impianti sportivi di quartiere;  
6)  centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere; 
7)  aree verdi di quartiere. 

 
 
 

CAPO IV 
CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
Art.   7   Classificazione degli interventi 
Gli interventi previsti dalle norme di piano, soggetti a concessione, autorizzazione o 
denuncia, sono articolati nelle classi d’intervento previste dalla L. r. 52/91. 
 
 
Art. 8 Destinazione d'uso 
La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati è sempre riferita alle zone omogenee in 
base alle prescrizioni degli articoli delle presenti norme. 
Ai fini  della determinazione delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari si hanno le 
seguenti categorie (ex art.73, L.R. 52/91): 
 
 
 

CAPO V 
ZONIZZAZIONE 

 
Art.   9 Zonizzazione 
Ai sensi delle Norme di Attuazione del PUR l'intero territorio comunale è suddiviso 
nelle seguenti zone: 

• Zone omogenee A: riguardanti le preesistenze dell'impianto insediativo 
originario dei centri abitati, con caratteristiche architettonico-ambientali generali 
che  implicano interventi di tutela e conservazione.  

• Zone omogenee B: comprendenti le parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate, diverse dalle zone omogenee A. 

• Zone di verde privato che afferiscono a: 
- orti, giardini, corti promiscue e private, prati connessi alle strutture rurali 

esistenti; sono aree libere, di norma inedificabili, a tutela dell'assetto 
morfologico e di distribuzione interna dei borghi esistenti; 

- -aree libere determinate dalla mancata saturazione dei lotti 
precedentemente indicati come zona B e non completamente edificati a 
causa di particolari caratteristiche dell'assetto di proprietà; 
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- lotti inutilizzabili a fini edificatori a causa della particolare morfologia, 
posizione, ecc. 

• Zone omogenee C: comprendenti le parti del territorio destinate a espansione 
residenziale.   

• Zone omogenee D: comprendenti le parti del territorio destinate:   
- alla realizzazione o al completamento di insediamenti industriali-

artigianali; al riconoscimento delle localizzazioni industriali-artigianali 
esistenti; 

- alla captazione e trasformazione dell'energia idraulica 
• Zone omogenee E: comprendenti le parti del territorio destinate ad usi agricoli e 

forestali, individuate secondo le indicazioni di massima del PUR, le specifiche 
caratteristiche ambientali e le esigenze produttive locali. 

• Zone omogenee G: comprendenti le parti del territorio comunale destinate ad 
insediamenti turistici. 

• Zone di rispetto: comprendenti quelle parti del territorio che costituiscono aree 
di rispetto di infrastrutture, cimiteri e depuratori;. 

• Zone dei servizi ed attrezzature collettive: comprendenti le parti del territorio 
destinate alla localizzazione di spazi ed attrezzature pubbliche di cui al DPGR 
n.0126/Pres. del 20.04.1995 e alla viabilità. 
Per le infrastrutture di progetto ed i relativi manufatti le indicazioni sono 
prescrittive relativamente ai percorsi segnati sulla cartografia di piano e 
vincolano tutte le proprietà da questi attraversate; il progetto esecutivo delle 
opere, in scala appropriata, definirà i tracciati con i relativi allargamenti e quindi 
gli espropri necessari all'attuazione degli interventi. 

 
 

Art. 10 Norme tipologiche 
Tutti gli interventi edilizi sono soggetti alle seguenti prescrizioni; per le zone D e P la 
norma deve essere comunque intesa come indirizzo progettuale obbligatorio  con ovvi 
criteri di adeguamento alle diverse destinazioni d'uso. Per le zone A valgono le 
specifiche prescrizioni dei PRPC adottati. 
Considerato primario l'obiettivo di tutela paesaggistica dell'intero comune, le 
autorizzazioni agli interventi edilizi potranno pertanto essere negate quando vengano 
meno quelle condizioni indispensabili a perseguire tale obiettivo. 
1.- Prescrizioni di carattere generale : 

 Per gli edifici di nuova costruzione la composizione planimetrica deve essere 
semplice, con esclusione di forme che comportano volumi troppo articolati e non  
coordinati per composizione e linguaggio con le caratteristiche dell'edilizia 
tradizionale. 
Gli ampliamenti devono armonizzarsi e rapportarsi a quelli esistenti per tipologia, 
caratteristiche architettoniche, materiali costruttivi di facciata e di copertura. A tal 
fine gli interventi previsti non devono determinare alterazioni volumetriche tali da 
modificare il tradizionale aspetto tipologico e in particolare le forme semplici delle 
piante (quadrata o rettangolare) degli stessi. 
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2.-Interventi conservativi: 
Gli interventi conservativi (manutenzione ordinaria e straordinaria) degli edifici di 
carattere storico ambientale, dovranno essere condotti nel sostanziale rispetto 
delle caratteristiche formali delle finiture preesistenti. 

3.-Interventi trasformativi: 
Gli interventi trasformativi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 
a) Coperture: 
Le coperture debbono essere concepite in relazione alle caratteristiche 
ambientali.  
Solamente in caso di rilevante impegno architettonico sarà ammessa la 
costruzione di coperture particolari e diverse da quanto in seguito precisato. 
La pendenza delle falde dovrà attenersi a quella tradizionale (si farà riferimento 
ai fabbricati più antichi che sorgono nelle vicinanze dell'intervento edilizio), 
comunque non dovrà essere in nessun caso inferiore al 60%. 
I materiali dei manti saranno esclusivamente di tipo tradizionale od assimilabili 
esteticamente a questi. 
Pertanto sono ammessi : coppi, tegole piane in laterizio;, lamiere preverniciate 
nei colori, grigio, bruno. Scandole in legno e laminati in rame. 
In caso di rilevante impegno architettonico può essere autorizzato altro materiale. 
Non è ammesso l'uso del cemento-amianto. Sono esclusi manti di copertura in 
tegola canadese, marsigliese ecc.  Si fa divieto di utilizzo dei seguenti materiali di 
copertura: 

o lamiera verniciata 
o mantolamina con finitura in materiale plastico in alluminio o altro;  

Non sono consentite coperture piane, neanche per gli annessi rustici. 
E' obbligatorio predisporre adeguati accorgimenti quali paraneve, affinche le 
falde degli edifici prospicenti spazi pubblici e privati trattengano adeguatamente 
la neve a protezione delle persone.E' fatto obbligo di dotare le coperture di 
opportuni sporti, dove i limiti di proprietà lo consentono. 
Qualora ci si trovi in presenza di edifici in continuità si devono ritenere escluse le 
seguenti soluzioni costruttive: 

 1) cambio di pendenza delle falde versanti nella stessa direzione; 
 2) diversità del materiale di copertura; 
 4) inserimento di falda inversa rispetto alle adiacenti; 
 5) inserimento di falda spezzata. 

b) Intonaci  e rivestimenti esterni: 
Sono ammessi i seguenti tipi di finitura esterna: 

 -Pietra naturale a vista; 
 -Intonaco lisciato e tinteggiato nei colori del bianco e di tutti i colori delle 

terre 
E' prescritto l'uso del rivestimento in legno secondo gli usi tradizionali. 
Si fa obbligo di presentare campionatura preventiva dell'intonaco tinteggiato 
all'ufficio tecnico comunale per l'approvazione. 
Quando non si tratti di elementi esistenti e di cui si riprenda il disegno non sono 
ammesse finiture in piastrelle di gres o ceramica anche se interessano limitate 
porzioni di muratura. 
Sono esclusi i rivestimenti in cotto, klinker ed intonaci tipo "graffiato". 
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c) Parapetti di terrazza: 
Devono essere realizzati  in legno. Le forme delle doghe verticali Devono essere 
realizzati in accordo con le caratteristiche dei materiali di finitura delle murature. 
E' ammesso l'impiego di legno a vista; 
Non è ammesso l'impiego di doghe, griglie in materiale plastico o alluminio. 
Non sono ammesse coperture, strutture precarie e in metallo a vetro o in altro 
materiale che chiudano la superficie della terrazza, a ricavare volumi di servizio. 
d) Serramenti esterni a vetri: 
Sono ammessi solo serramenti a vetri in legno.Non sono ammessi serramenti in 
plastica o in metallo ed oscuramenti del tipo avvolgibile. E' escluso, l'uso dei 
serramenti in alluminio.  
Per i piani terra destinati ad uso commerciale produttivo  e per quei vani 
accessori alla residenza non prospicienti la pubblica via è ammessa deroga alle 
norme del presente punto. 
I portoni d'ingresso affacciati su spazi pubblici dovranno essere in legno. 
I portoni di garage potranno essere realizzati in lamiera verniciata a nervature 
verticali ad imitazione di portoni in legno. 
e) Oscuri : 
Sono obbligatori oscuri del tipo o ad anta scorrevole in legno a vista o 
tinteggiato.Il tipo e la tinteggiatura devono essere uguali per tutti gli oscuri di una 
stessa unità di intervento. 
Tranne che nei piani terra ad uso commerciale, è vietato l'impiego di rotolanti. 
f) Elementi architettonici caratteristici: 

 Vani finestra: 
 Si fa obbligo di conservare i vani finestra esistenti caratterizzati da : 
 -Cornici in pietra - legno; 
 -portali in pietra; 
 -arcate; 
 -portici - logge; 

-scale esterne, ballatoi.  
Si fa divieto di asportare inferriate di pregio inserite nelle cornici delle finestre 
esistenti. 
Grondaie, pluviali e mantovane:  

Le grondaie e i pluviali saranno di sezione circolare e limitati nella loro 
sezione.  

g) Recintazioni: 
Si fa obbligo di conservare tutte le recintazioni in pietra a vista all'interno delle 
zone perimetrate; sono ammesse altresì nuove recintazioni realizzate in: 

-pietra naturale o ciottoli a vista o pietrame gettato in cassero a strati 
 alterni in pietrame o malta cementizia; 
-staccionata in legno; 

 -ringhiere metalliche solo nelle forme della tradizione locale; 
-siepe verde. 

 -muro intonacato al grezzo tinteggiato bianco o nei colori delle terre; 
Non è ammesso sul fronte strada l'uso di rete metallica plastificata. 
Per le nuove recintazioni esposte sulla pubblica strada l'altezza deve adeguarsi a 
quelle preesistenti. 
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Per recintazioni interne: 
 -in muratura H max. 1,00 ml fino ad un max.  1.80 ml 
  con inserimento nella parte superiore di ringhiera metallica o legno. 

h) Abbaini. 
Le eventuali necessità di nuove aperture nella copertura o nel sottotetto 
dovranno essere risolte primariamente nella parte di tetto non visibile da spazi 
pubblici. La realizzazione di nuovi abbaini dovrà richiamare nell'aspetto e nelle 
dimensioni quelli tradizionali già esistenti.  
l)  Torrette da camino 
Si prescrive l'adozione delle forme più lineari evitando  i tipi prefabbricati in 
calcestruzzo. 
m) Uso del legno. 
Per tutte le opere in legno, specialmente per quelle  prospicienti spazi pubblici, 
va preferito l'utilizzo di legno naturale impregnato e non verniciato o trattato in 
modo tale da modificarne le caratteristiche esteriori. 

 
4.-Criteri applicativi: 
I progetti edilizi dovranno essere corredati da una scheda analitica che specifichi quali 
degli elementi architettonici e tipologici sopra riportati, sussistono nello stato di fatto e 
come vengono trattati nel progetto. 
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CAPO VI 
NORME DI ZONA 

 
Art. 11 Zona A  
Comprende le parti dei centri d’interesse storico-architettonico  ed ambientale destinati 
al restauro conservativo ed al recupero ivi compresi quelli eventualmente classificati ai 
sensi della Legge 01.06.1939, n° 1089. Comprende anche le aree inedificate che 
costituiscono pertinenza degli immobili stessi. 
Gli ambiti sono soggetti a PRPC di recupero di sola iniziativa pubblica. 
E' ammessa, tramite  intervento diretto, solo  la manutenzione ordinaria, la 
manutenzione straordinaria  e il restauro  conservativo; tutti gli altri interventi si attuano 
previa approvazione di PRPC. In caso di decadenza di piani attuativi già esistenti, per i 
PRPC non attuati o parzialmente attuati le previsioni edilizie (indicazioni tipologiche, 
allineamenti ed altre prescrizioni urbanistiche stabilite dai piani stessi) restano in vigore 
a tempo indeterminato. 
I PRPC dovranno conseguire importanti obiettivi di conservazione e recupero 
dell'esistente: 

• stretto controllo architettonico degli edifici ma con maggiore flessibilità per il 
loro  assetto interno; 

• salvaguardia della residenzialità esistente; 
• valorizzazione degli aspetti percettivi del paesaggio naturale circostante; 
• modernizzazione e/o riorientamento delle tipologie distributive residenziali 

esistenti verso un uso terziario o ricettivo; 
• mantenimento delle strutture ricettive alberghiere; 
• precisa definizione e potenziamento delle aree di sosta pubbliche e dei 

parcheggi privati; 
regolamentazione delle aree a verde privato (orti, giardini) e delle piccole 
costruzioni di servizio alla residenza. 

Obiettivi di progetto 
Il P.R.G.C. si propone di conserare le caratteristiche storiche, tipologiche significative 
ancora presenti eliminando le parti incongruenti e consentendo trasformazioni e 
integrazioni volumetriche a completamento del tessuto storico con particolare 
attenzione al recupero delle volumetrie agricole da trasformare e riutilizzabili per 
funzioni di spazio urbano. 
In relazione al rinnovamento fisico e funzionale sopraconfigurato,il disegno dell’area 
storica dovrà essere riqualificato attraverso interventi di arredo urbano che evidenzino 
ed identifichino luoghi e funzioni riqualificabili . 
Destinazione d’uso 
Le destinazioni d’uso ammesse dovranno essere compatibili con la configurazione tipo-
morfologica degli spazi e volumi architettonici. 
La zona è destinata a: 

• residenza 
• attività commerciali 
• attività artigianali di servizio (di 2^ categoiria) 
• uffici e terziario in genere  
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• mostre e rassegne(sagre) 
• attività ricettive alberghiere e di ristorazione  
• servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico 
• viabilità e arredo urbano. 

Procedure di attuazione e interventi ammessi  
In tale zona il PRGC si attua mediante PRPC unitario di iniziativa pubblica. 
In sede di P.R.P.C. sono ammessi, oltre agli interenti di cui al comma successivo, 
anche quelli di: 

• ristrutturazione edilizia 
• nuova realizzazione  
• ampliamento 

Nelle more della formazione del P.R.P.C. sul patrimonio edilizio esistente sono 
ammessi interventi di: 

• manutenzione 
• restauro 
• conservazione tipologica 
• risanamento conservativo 

Procedure di parere geologico 
Fino alla revisione  dello studio geologico generale comunale per la zona A di Ugovizza 
l’adozione di ogni singolo PRPC deve essere accompagnata da specifica relazione 
geologica approvvata dal Servizio Geologico Regionale. Non è ammessa pertanto 
l’asseverazione di cui alla LR15/92. 
Indici urbanistici edilizi  

• Edifici di pregio storico-architettonico da conservare integralmente o solo nelle 
volumetrie  

IF: pari a quello esistente fatta salva la modifica dovuta all’eliminazione  
delle superfetazioni o a ricostruzione filologica di parti mancanti 
H: non superiore a quella preesistente computata escludendo le 
superfetazioni 
DE-Dc: non minore di quella preesistente computata escludendo le 
superfetazioni 

• rimanenti edifici  
IF: max 5,00 mc/mq o pari a quello esistente se superiore 
H: pari a quella esistente ,eventualmente aumentabile fino ad un max del 
10% per esigenze igienico-funzionali (L.R.44/85) : i nuovi edifici non 
potranno superare le altrezze degli edifici circostanti di carattere storico e di 
pregio ambientaler e comunque l’elevazione è ammessa fino ai seguenti 
parametri massimi : 
HF: ml. 7,50   
HT: ml.8,40  2P+1S 
DC: secondo Codice Civile  
DE: secondo Codice Civile  
DS: secondo Codice Civile o secondo gli allineamenti fissati dal PRPC. 
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Art. 12 Zona A1 
Il PRGC  individua singoli immobili soggetti a restauro conservativo ivi compresi quelli 
classificati ai sensi della Legge 1/6/1939 n. 1089. 
Per gli immobili esterni alla zona A soggetta a PRPC é possibile l'intervento diretto per 
le opere di restauro e risanamento conservativo, ordinaria e straordinaria 
manutenzione. Il rilascio di detta autorizzazione è subordinata al parere della 
Soprintendenza ai Monumenti. 
Destinazioni d'uso: 
Residenziale, direzionale e commerciale al servizio della residenza, edifici per il culto, 
ed attrezzature di carattere collettivo. 
Interventi ammessi: 
Sono ammessi interventi di restauro intesi a conservare l'organismo edilizio e ad 
assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che non alterino la 
tipologia, gli elementi strutturali, i particolari decorativi. 
Tali interventi comprendono: 

a -consolidamento, ripristino, parziale rifacimento degli elementi costruttivi e 
decorativi. 
b -inserimento di impianti e locali tecnologici ed igienici. 
c -abbattimento di superfetazioni deturpanti e poco significative. 
d -rimozioni di particolari decorativi estranei e non funzionali alla miglior lettura 
storica e formale degli edifici. 
e -sistemazioni delle recinzioni e delle aree scoperte con interventi che 
comportino un miglioramento estetico delle stesse ed una miglior utilizzazione 
funzionale. 

Negli spazi scoperti deve essere salvaguardata la piantumazione esistente, sostituita 
ed incrementata dove necessario. 
I percorsi esterni e parcheggi dovranno essere inghiaiati o lastricati e non asfaltati 
all'interno degli spazi di pertinenza degli edifici. 

 
 

Art. 13  Zona A2 
Il PRGC  individua singoli immobili soggetti a conservazione tipologica. 
Per gli immobili esterni alla zona A soggetta a PRPC é possibile l'intervento diretto  per 
le opere di risanamento conservativo - ordinaria e straordinaria manutenzione. E' 
facoltà dell'Amministrazione Comunale di sottoporre la richiesta di autorizzazione per 
la realizzazione degli interventi suddetti al parere della Soprintendenza ai Monumenti. 
Destinazione d'uso: 
Residenziale, direzionale e commerciale al servizio della residenza e artigianali di 
servizio alla funzione residenziale. 
 Interventi ammessi: 
Sono ammessi tutti gli interventi previsti per la Zona A1 e quelli rivolti alla 
conservazione, al ripristino, al miglioramento funzionale ed alla miglior lettura del tipo 
edilizio originario. 
In particolare sono ammessi: 

1) Modifiche al fine di ricomporre lo schema distributivo originale; 
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2) Demolizione e rifacimento conforme all'originale di parti dell'edificio 
gravemente deteriorato; 
3) Demolizione di parti dell'edificio estranee all'originale; 
4) Ripristino di aperture occluse od alterate; 
5) Nelle parti di fabbricato originariamente destinate ad usi non residenziali è 
ammessa la modifica dello schema distributivo originale al fine di un più 
razionale utilizzo con le sole eventuali modifiche di facciata necessarie alla 
ricomposizione della situazione originale; 
6) Costruzione entro il fabbricato di : WC, centrali termiche e locali di servizio e 
inserimento di impianti tecnologici; 
7) I viali di accesso devono essere inghiaiati ovvero rifiniti con materiali idonei 
(acciotolato, lastre di pietra, tappeti erbosi, ecc.); 
8) La piantumazione dovrà essere conservata e ove necessario sostituita ed 
incrementata; 
9) Capannoni, tettoie, garages di recente edificazione e comunque estranei 
all'originale, qualora non vengano demoliti non potranno subire nè ampliamenti 
nè variare la destinazione d'uso, nè essere oggetto di altri interventi al di fuori 
dell'ordinaria manutenzione; 
10)E' ammessa la costruzione di locali interrati solo per impianti tecnologici (C.T.) 
e dentro la proiezione del fabbricato esistente; 

Non è ammesso in particolare : 
A) Costruzione di nuovi corpi di fabbrica che modifichino le volumetrie esistenti 
proprie del fabbricato originale. 
B) Nuove costruzione di terrazzini a sporgere. 
C) Messa in opera di manti di copertura diversi dall'originale. 
D) Applicazione di nuovi rivestimenti sulle facciate : materiale plastico, marmi, o 
altro in difformità dell'originale. 

 
 

Art. 14 Zona di verde privato e degli orti  
La presente sottozona individua alcune aree circostanti gli abitati che presentano 
caratteristiche adatte ad essere utilizzate in relazione alla residenza esistente. 
Al solo fine di facilitare le coltivazioni agricole specializzate ed i piccoli allevamenti a 
dimensione familiare, in questa sottozona, oltre agli interventi ammessi per la zona E4, 
è consentita la realizzazione di capanni per il ricovero attrezzi o di piccolo deposito con 
le seguenti caratteristiche prescrittive: 

- sup. coperta max:  15 mq; 
- distanze: nel rispetto del codice civile; 
- altezza: 1 piano con max 3.50 ml; 
- a costruzione isolata; 
- pianta quadrata o rettangolare; 
- esclusivamente in legno trattato con impregnante; 
- tetto a due falde con manto in coppi o tegole cementate a buona imitazione dei 
coppi;  
- vietati: camini, balconi, ballatoi e marciapiedi o rivestimenti superficiali del 
terreno circostante. 
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I capanni non possono essere collegati ai servizi a rete (fognatura, acquedotto, energia 
elettrica, ecc.) nè essere utilizzati come autorimesse se non per mezzi agricoli. 
E' ammesso il collegamento all'acquedotto per usi agricoli con presa esterna. 

 
 

Art. 15 Zona B Immobili soggetti a trasformazione orientata al rispetto 
tipologico.1 
Nelle presenti zone sono localizzati edifici aventi caratteristiche significative dal punto 
di vista ambientale ma di livello inferiore a quelli individuati dalle precedenti zone A 
anche perché interessati spesso da rilevanti trasformazioni edilizie. La presente zona é 
interessata da edifici con destinazione prevalentemente residenziale e costituisce nel 
suo insieme un impianto urbanistico, che dovrà essere mantenuto e consolidato.  
Gli interventi edilizi ammessi si attuano in regime di concessione edilizia diretta  
comunque  nel rispetto delle norme seguenti. 
Gli   interventi ammessi per gli edifici esistenti sono:  

 - la manutenzione edilizia; 
 - il restauro; 
 - la conservazione tipologica; 
 - il restauro conservativo; 
 - la ristrutturazione edilizia senza demolizione (art. 65, 1° comma,  della  
    L.r. 52/91);  

Le nuove realizzazioni sono soggette alle seguenti prescrizioni: 
Indici e standards urbanistici: IT   / 

    IF  1,2 mc/mq. 
    QF  40% 
    SM   / 
    SP   / 
    SV   / 

Parametri edilizi:   HF  ml. 7,50 
    HT  ml. 8,40  2P + 1S 

- se sul lotto adiacente sorge una costruzione con parete cieca eretta a confine è 
- consentito costruire a confine, sullo stesso allineamento del fronte strada. 
- se sul lotto adiacente esiste già un fabbricato, la nuova costruzione dovrà 

mantenere (salvo il caso del punto a) una distanza minima di ml. 10 da esso e di 
almeno ml. 5 dal confine. 

- se il lotto adiacente è ancora inedificato, il nuovo edificio deve sorgere ad una 
distanza minima di ml. 5 dal confine. E' ammessa la realizzazione di un edificio a 
cavallo di due lotti se progettato e realizzato unitariamente. 

- La fabbricazione a filo strada è ammessa quando la situazione preesistente lo 
suggerisce. 

- Va sempre rispettato l'allineamento con gli edifici esistenti; nel caso di 
allontanamento dell'edificio dalla strada va comunque ricostituita l'eventuale 
continuità a cortina con l'edificazione lungo strada (per esempio muro, muro con 
portone, corpo di ingresso). Negli altri casi le nuove costruzioni osserveranno 
uno stacco minimo di ml. 5 dal filo stradale. 

                                                
1  Variante PRGC n.10 
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- nel caso si tratti di costruire nuove autorimesse a servizio di edifici preesistenti 
queste devono essere realizzate in aderenza all'abitazione; se ciò non possibile, 
è tollerata la costruzione isolata, sistemata sul retro del lotto in aderenza ai 
confini, purchè non fronteggi edifici di abitazione e nel rispetto del Codice Civile; 
 

Destinazione d'uso: 
Per le aree edificate e non edificate in tali zone sono consentite le destinazioni d'uso, 
oltre che residenziali, anche commerciali, di servizio e artigianali di servizio alla 
funzione residenziale. 
Prescrizioni particolari: 
Sono ammessi anche locali di deposito, legnaie o autorimesse, nel limite di 60 mc per 
ogni unità abitativa, anche staccati dai corpi di fabbrica preesistenti, purché 
funzionalmente contigui e per i quali valgono le seguenti norme: 

 De = ml 6,00 o in aderenza. 
 Dc = ml 3,00;  
 Ds = in allineamento con la preesistenza edilizia adiacente: in ogni caso il 
  Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, potrà fissare gli  
  allineamenti in modo da garantire la continuità visuale del fronte strada
 HF = 3,00 ml. 

Tutti gli interventi, nessuno escluso, dovranno tendere ad eliminare le superfetazioni e 
gli annessi impropri o in stato di degrado e dovranno adeguarsi alle norme contenute 
nell'art. 10 delle presenti norme. 
E' ammessa la rilocalizzazione del caseificio della "Cooperativa Agricoltori Valcanale" 
dal centro di Ugovizza al lotto posto a sud della SS 13 e indicato in cartografia con il 
simbolo (*) con le seguenti ulteriori prescrizioni: 

-Solo nel lotto indicato sono consentite le destinazioni d'uso relative alla 
commercializzazione, alla conservazione e prima trasformazione dei prodotti 
agricoli e forestali. 
-L'attività prevista dovrà preventivamente essere autorizzata dalla competente 
ASL. 
-Non è ammessa la realizzazione di nuovi accessi diretti sulla S.S. 13 in aggiunta 
agli attuali; 
-All'interno del lotto devono essere ricavati: 
 1. Per l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli: 

- Parcheggi stanziali = 1 posto macchina ogni 2 addetti con un 
minimo     di un posto macchina: 

- Parcheggi di relazione=  non inferiori al 30% della Su degli edifici.  
2. Per l'attività commerciale: 

- Le aree da riservare a parcheggi per esercizi commerciali in zone 
a   destinazione residenziale sono regolamentate dall'art. 16 del 
DPGR n. 0126/Pres. del 20.4.1995. 

- Tutti gli insediamenti dovranno comunque essere dotati di 
impianti peril trattamento degli scarichi liquidi, solidi, gassosi 
secondo quanto  previsto dalle normative vigenti in materia. 

- La rilocalizzazione viene ammessa al fine di migliorare le 
condizioni della residenza del centro di Ugovizza: è pertanto 
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condizione necessaria che, all'atto dell'ultimazione della nuova 
struttura, venga  dismessa quella esistente nell'abitato. 

 
 

Art. 16 - Zona B1 - residenziale-turistica sparsa2 
E' caratterizzata dalla presenza di residenza turistica sparsa e da residenze stabili. 
La presente zona è normata per il completamento e l'adeguamento funzionale della 
preesistenza. con le seguenti norme: 
Indici e standards urbanistici: IF  0,3 mc/mq. 

    QF  10% 
    SM  mq. 1500,00 
   

Parametri edilizi:   HF  ml. 5,00 
    HT  ml. 5,60  1P + 1S 
    Ds  ml 5,00 
    Dc  ml. 5,00 
    De  ml. 10,000 

Prescrizioni particolari 
Per le costruzioni esistenti é sempre ammesso il cambio di destinazione d'uso verso 
quello ricettivo-alberghiero.  
In questo caso l'indice IF assume valore doppio. 

 
 

Art. 17  Zone BC dei PdL in vigore 
Sono le aree interessate da piani attuativi approvati ed in via di completamento. 
In queste zone ai sensi della legislazione vigente, scaduto il termine indicato dalla 
convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione,  le norme dei piani 
attuativi (indicazioni tipologiche, allineamenti ed altre prescrizioni urbanistiche stabilite 
dai piani stessi) restano in vigore quali norme di piano generale  e quindi soggette a 
modifiche con varianti di PRGC.  
 
 
Art. 18  Zona omogenea C di espansione. 
Costituiscono le zone di nuova espansione residenziale interessate essenzialmente da 
interventi di rilevanza urbanistica. 
Accanto alla residenza, sono ammesse attività commerciali al minuto, alberghiere e 
ricettivo complementari, direzionali ed artigianali di servizio connesse alla residenza 
purché  compatibili con la residenza dal punto di vista igienico-sanitario, funzionale e 
del decoro urbano secondo il parere delle autorità sanitarie competenti e della 
Commissione edilizia Comunale. 
Indici e standards urbanistici: IT   10.000 mc/ha 

     IF  /. 
     QF  40% 
     SM   / 
     SP   / 

                                                
2 Variante PRGC n.10 
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     SV   / 
Parametri edilizi:   HF  ml. 7,50 

     HT  ml. 8,40  2P + 1S 
     Ds ml 5,00    
     Dc  ml.5,00 

Nell'ambito di ciascun PRPC debbono essere realizzati parcheggi nella misura minima 
di 2,50 mq/ab e nuclei elementari di verde nella misura minima di 1,50 mq/ab.  
Oltre a quanto sopra, nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle 
costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non 
inferiore a 1 mq ogni 10 mc di costruzione. 
In queste zone sono ammesse case unifamiliari singole, binate o comunque associate; 
non sono ammessi edifici plurifamiliari (vano scale in comune); non  sono ammessi 
corpi di fabbrica isolati o a confine destinati a locali di deposito o rimessa o simili, in 
quanto è fatto obbligo di integrarli nella costruzione principale. 
Il PRPC dovrà garantire un inserimento delle nuove espansioni edilizie nel contesto 
paesaggistico locale; pertanto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente, il 
PRPC dovrà: 

- stabilire il tracciato delle nuove strade seguendo l'andamento orografico della 
zona, limitando al minimo i movimenti di terra; 

- controllare l'inserimento visuale delle nuove costruzioni; a tal fine il PRPC sarà 
corredato da elaborati planivolumetrici, prospettici o da modelli in scala atti ad 
una completa valutazione dell'intervento; 

- dettare norme di controllo tipologico per gli elementi architettonici delle 
costruzioni in analogia alle prescrizioni contenute nell'articolo 10 "Norme 
tipologiche" del presente PRGC. 

Per 3 l’ambito di espansione di Malborghetto attraversato dal canale di scarico nel Fella 
valgono inoltre le seguenti previsioni : 

- il PRPC è unico e va progettato ed attuato comprendendo tutte le aree 
alla sinistra e alla destra del canale; 

- la fascia di rispetto idraulico può essere computata ai fini 
dell’edificabilità territoriale e fondiaria: 

- le zone indicate con il simbolo  “# “ vanno destinate, di norma , a 
parcheggi e a verde pubblico o privato. 

 
 

Art. 19  Zona C1 residenziale-turistica sparsa.4 
Nella presente zona il completamento e l’adeguamentofunzionale della preesistenza 
può avvenire previa predisposizione di PRPC con le seguenti norme: 
Indici e standards urbanistici: IT   5.000 mc/ha 

     IF  0,3 mc/mq. 
     QF  10% 
     SM   mq. 1500,00 
      
                                                

3 Variante PRGC n.15  
 

4 Variante PRGC n.10  
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Parametri edilizi:   HF  ml. 5,00 
     HT  ml. 5,60  1P + 1S 
     Ds  ml. 5,00    
     Dc  ml. 5,00 
     De  ml. 10,000 

Prescrizioni particolari 
Per le costruzioni con destinazione d’uso ricettivo-alberghiero gli indici IF e QF 
assumono valore doppio. 
Per le destinazioni d’uso, le tipologie, i parcheggi e l’inserimento paesaggistico valgono 
le norme dell’art.18 – Zona omogenea C di espansione 
 
 
Art. 20  Zona D2   industriale-artigianale  
Costituiscono le zone di nuovo impianto destinate agli insediamenti industriali ed 
artigianali di interesse comunale. 
Lo sviluppo delle aree dovrà comunque avvenire con tipologie edilizie omogenee e 
correttamente inserite nell'ambito agricolo-paesaggistico circostante. 
In tali zone è consentita la costruzione degli edifici e delle attrezzature destinate ad 
attività industriale, artigianale, per magazzini e depositi, per la commercializzazione dei 
beni prodotti dalle diverse industrie e, infine, per i servizi di supporto a dette attività. 
E', inoltre, facoltà dell'Amministrazione Comunale, di escludere da queste zone le 
attività che, per le loro speciali caratteristiche, possono costituire un pericolo per la 
salute pubblica,  un danno per l'ambiente naturale o possono generare incompatibilità 
con le altre attività produttive. 
Gli interventi si attuano previa formazione di un  PRPC di iniziativa pubblica o privata 
con le seguenti norme: 
 Q max= 50%; 
 H= 9,00 ml derogabile per i silos, i volumi tecnici e simili derivanti da esigenze 

aziendali opportunamente dimostrate; 
 Dist str:  
 - provinciale = 10 ml; 
 - di lottizzazione o comunale = 7,5 ml; 
 Dist conf = 5 ml; 
 Dist fabb= 10 ml (fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) o in aderenza. 
 Il PRPC dovrà individuare adeguate aree da riservare ad attrezzature sociali, 

verde pubblico ed a parcheggi. Dovranno essere comunqueo previsti spazi da 
destinare a: 
 1) parcheggi stanziali nell'ambito delle aree di pertinenza dei lotti industriali in 
misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti, con un minimo di un 
posto macchina. Tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione 
dell'art. 41 sexies della legge 1150/1942 come modificato dall'art. 2 della legge 
122/1989. 
 2) parcheggi di relazione, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in 
prossimità dell'immobile industriale, in misura non inferiore al 30% della 
superficie utile degli edifici. 
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 Tutti gli insediamenti dovranno comunque essere dotati di impianti per  il 
trattamento degli scarichi liquidi, solidi, gassosi secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti in materia. 

E' consentita l'edificazione dell'abitazione per il titolare o per il custode limitatamente 
ad un solo alloggio per ogni unità produttiva, posto all'interno del corpo di fabbrica con 
Su max. 120 mq. 
Il PRPC dovrà garantire un inserimento delle nuove costruzioni nel contesto 
paesaggistico locale; pertanto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente, il 
PRPC dovrà: 

- stabilire il tracciato delle nuove strade seguendo l'andamento orografico della 
zona al fine di  limitare al minimo i movimenti di terra; 

- controllare l'inserimento visuale delle nuove costruzioni; a tal fine il PRPC 
sarà corredato da elaborati planivolumetrici, prospettici o da modelli in scala 
atti ad una completa valutazione dell'intervento; 

- per quanto possibile, in relazione ai fabbricati produttivi, dettare norme di 
controllo tipologico per le costruzioni omogenee con quelle previste dal 
presente PRGC per le zone residenziali; 

- rispettare lo stato dei corsi d'acqua esistenti; é fatto divieto di tombare le 
rogge ed i rii mentre vanno rispettate le norme dell'articolo "Interventi sui 
corsi d'acqua" ; 

- progettare le aree verdi interne al fine di mascherare gli eventuali elementi di 
contrasto paesaggistico, realizzare barriere fonoassorbenti e migliorare la 
viabilità interna della zona. 

 
 

Art. 21   Zona D3 degli insediamenti industriali ed artigianali esistenti. 
Costituiscono le zone interessate da insediamenti industriali-artigianali esistenti in aree 
idonee rispetto al contesto territoriale/insediativo, compatibili dal punto di vista 
urbanistico o riconducibili a compatibilità. 
L'obiettivo é quello di permettere il mantenimento delle attività esistenti, migliorarne 
l'inserimento nel contesto territoriale, rimuovere eventuali elementi di incompatibilità 
urbanistica e di contrasto paesaggistico, ripristinare la funzionalità dell'insediamento e 
la riorganizzazione spaziale delle aree di pertinenza. 
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle della zona D2.  
E' facoltà inoltre dell'Amministrazione Comunale, di escludere da queste zone le 
attività che, per le loro speciali caratteristiche, possono costituire un pericolo per la 
salute pubblica, un danno per l'ambiente naturale o possono generare incompatibilità 
con le altre attività produttive. 
Tutti gli interventi si attuano tramite Concessione edilizia diretta con le seguenti norme: 

Q max= 50%; 
H= 9,00 ml derogabile per i silos, i volumi tecnici e simili derivanti da esigenze 
aziendali opportunamente dimostrate; 
Dist str:  

 - provinciale = 10 ml; 
 - di lottizzazione= 7,5 ml; 

 Dist conf = 5 ml; 
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 Dist fabb= 10 ml (fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) o in 
 aderenza. 

Dovranno essere comunque previsti spazi da destinare aparcheggi stanziali nell'ambito 
di pertinenza del fabbricato produttivo in misura non inferiore ad un posto macchina 
ogni due addetti; e a parchegi di relazione di norma pari al 30% della superficie utile 
degli edifici produttivi. 
Nelle presenti zone sono ammessi i seguenti interventi: 

- manutenzione edilizia; 
- ristrutturazione edilizia; 
- ampliamenti nel rispetto degli indici urbanistici; 
- ampliamenti, "una tantum", in deroga al rapporto di copertura Q con max 

10% della Sc esistente alla data del 19/04/01. 
Il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie, con esclusione degli interventi di 
manutenzione edilizia, é subordinato all'impegno a rispettare le seguenti ulteriori 
disposizioni per ogni singola unità produttiva . 
Prescrizioni particolari: 
Per  la zona D3 di Ugovizza posta ad ovest del centro abitato e destinata ad officina di 
riparazione  automobili, non é ammessa la modifica della categoria di attività produttiva 
(riparazione auto); inoltre gli ampliamenti ammessi devono essere modesti e volti solo 
a garantire adeguamenti igienico-funzionali dell'esistente. 
 
 
Art. 22 - Zona D5 delle centraline idroelettriche esistenti  
Tale corrisponde alle aree occupate dalle centraline idroelettriche per lo sfruttamento 
delle piccole derivazioni d'acqua. 
Il Piano si propone di riconoscere lo stato di fatto, al fine di migliorare il funzionamento 
delle centraline esistenti. 
Indici e standards urbanistici: DF   50% dell'area di pertinenza 

     HF   ml. 8,00 
     Ds   ml. 10,00 
     Dc   ml. 5,00 

 
Sono ammessi gli edifici, le attrezzature e gli impianti per la produzione e il trasporto 
dell'energia elettrica. 
Disposizioni particolari: 
Nei casi in cui gli interventi suddetti implichino un aumento della portata della 
derivazione idraulica autorizzata o del salto idraulico si rende indispensabile la 
predisposizione di una specifica variante P.R.G. 
Impianto idroelettrico sul Rio Zolfo – Variante n. 29  P.R.G.C.  
Nella realizzazione di tale intervento dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni 
e indicazioni: 

1) il deflusso minimo costante vitale non dovrà essere inferiore a quello stabilito 
dalla L.R. n. 28/2001; 

2) viene prescritta la realizzazione di opere necessarie a permettere 
,compatibilmente con la situazione delle preesistenze ,la risalita della fauna ittica;  

3) viene prescritto l’interramento delle linee elettriche e della condotta di 
adduzione.  
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4) viene prescritto il rivestimento in pietrame delle opere poste fuori terra; 
5) il ripristino degli interventi di scavo  dovrà essere effettuato con riprofilatura delle 

scarpate e rinverdimento delle superfici . 
Gli eventuali interventi di difesa spondale e regimazione idraulica andranno di 
preferenza realizzati con scogliere e tecniche di ingegneria naturalistica. 

6) è ammessa, all’interno dell’area classificata con la presente variante come 
“zona D5”  la realizzazione di un corpo di fabbrica destinato a centrale di 
trasformazione   e deposito nel rispetto degli indici  di distanza dalle strade (Ds) e 
distacco dai confini  (Dc )soprariportati. 

 La quota del piano di calpestio dell’edificio dovrà essere sopraelevata di 2 metri 
rispetto al piano attuale delle ghiaie come identificabile nel rilievo alla scala 
1/5000 facente parte della Relazione geologico-tecnica integrativa rev. N.046-07 
di data settembre 2007 a firma del dott. Mocchiutti.  

 Il nuovo edificio dovrà essere posto ad una distanza dall’alveo attivo non inferiore 
a ml. 15,00, avere  una superficie coperta non superiore a mq. 100 e  una Hf ( 
altezza del fronte dei fabbricati  ml) non superiore a ml. 5,00. 

 I paramenti esterni dovranno essere rivestiti in pietrame o comunque con  
materiali atti ad evitare superfici eccessivamente lisce e riflettenti  . 

 E’ prescritta la realizzazione di copertura a falde  con manto in lamiera del tipo 
preverniciato o verniciato in opera color testa di moro. 

 Nell’area di pertinenza sono ammesse aree di sosta e di manovra di automezzi di 
servizio dimensionate in relazione alle esigenze del servizio di manutenzione. 

 Le immediate vicinanze della centrale dovranno essere interessate da interventi 
di rinaturalizzazione finalizzati a ridurre l’impatto visivo con essenze di 
piantumazioni arboree tipiche delle aree riparali. 

 Gli elettrodotti, al fine di garantire l’integrità dell’ambiente naturale, dovranno 
essere realizzati entroterra  

7) al fine di tutelare il paesaggio naturale nella realizzazione delle opere dovranno 
essere impiegate  tecniche di ingegneria naturalistica atte a minimizzare gli 
impatti  

8) E’ ammessa la realizzazione di una pista provvisionale di sezione non superiore 
a m. 3,00 realizzata mediante spostamento del materiale in alveo ; 

9) Nella realizzazione degli interventi dovranno essere rispettate le indicazioni 
previste nelle conclusioni della  Relazione geologico-tecnica integrativa rev. 
N.046-07 di data settembre 2007 a firma del dott. Mocchiutti.  

10) Le attività di cantiere dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla 
Relazione di Fattibilità ambientale e dalla Relazione geologica facenti parte 
integrante della presente variante : 

11)Il rilascio della concessione è subordinato ad una specifica verifica geologico-
tecnica in relazione alle opere previste . Gli elaborati dovranno contenere le 
verifiche atte a garantire  che gli interventi proposti non comportino alterazioni 
della funzionalità ecosistemica e dei caratteri paesaggistici del corso d'acqua, 
valutata lungo tratti significativi dell'asta di deflusso.5 

 La domanda di concessione dovrà essere corredata da copia dei nullaosta ed 
autorizzazioni specifiche previste dalle norme e regolamenti vigenti. 

                                                
5 Variante PRGC n.29 
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Art. 23 - Zone "E" - Zonizzazione 
La zonizzazione del PRGC é articolata, per quanto riguarda le aree agricole e forestali, 
nelle seguenti zone e sottozone: 

1. zone E1 - di alta montagna, corrispondenti agli ambiti di alta montagna distinte 
nelle seguenti sottozone: 

1.1 -sottozone E1a - di alta montagna a prevalenza di rocciosità, corrispondenti agli 
ambiti di alta montagna a prevalenza di rocciosità;  

2. zone E2 - boschive, corrispondenti agli ambiti boschivi distinte nelle seguenti 
sottozone: 

2.1 -sottozone E2a - boschive con prevalente funzione di produzione legnosa, 
corrispondenti ai boschi ove si prevede il mantenimento o lo sviluppo di attività 
selvicolturali;  

2.2 -sottozone E2b - boschive con prevalente funzione di protezione o escluse da 
utilizzazioni ordinarie, corrispondenti ai boschi esclusi da gestioni selvicolturali 
per limiti stazionali, funzione di protezione, motivazioni di ordine naturalistico o 
altri fattori;  

2.3 -sottozone E2c - boschive con prevalente funzione turistico-ricreativa, individuate 
in corrispondenza dei boschi che per la loro particolare posizione svolgono una 
funzioni economiche o sociali diverse rispetto a quelle afferenti alle zone boscate 
precedenti quali, ad esempio, funzioni turistico-ricreative, di connessione con 
elementi architettonici o ambientali di rilevanza paesaggistica, ecc.; 

3. zone E3 - silvo-zootecniche, corrispondenti agli ambiti silvo-zootecnici distinte 
nelle seguenti sottozone: 

3.1 -sottozone E3a - silvo-zootecniche delle malghe, corrispondenti alle aree a 
pascolo, anche se attualmente abbandonato, ove si prevede la necessità e 
possibilità di mantenere o ricostituire il pascolo, le strutture edilizie e le 
infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle attività di allevamento 
zootecnico e di agriturismo ad esso direttamente connesso; 

3.2 -sottozone E3b - silvo-zootecniche dei prati di mezzomonte e fondovalle alternati 
o inframmezzati al bosco, costituiti sia da aree di limitata estensione costituite la 
lembi di prato, spesso con fabbricati, sparsi nel bosco il cui mantenimento 
assuma una rilevante finalità paesaggistica ed ambientale, sia da aree più estese 
che comprendono prati o pascoli ed aree boscate ad essi interposte, spesso 
costituite da boschi di neoformazione, per le quali si prevede la opportunità e la 
possibilità di riduzione del bosco a favore del prato o del pascolo; 

4. zone E4 - agricolo-paesaggistiche, corrispondenti agli ambiti agricolo 
paesaggistici distinte nelle seguenti sottozone: 

4.1 -sottozone E4a - agricolo paesaggistiche di eccezionale interesse paesaggistico, 
individuate in corrispondenza di aree agricole di fondovalle che per ubicazione, 
estensione, struttura fondiaria, ecc. assumono un eccezionale interesse 
paesaggistico e storico-culturale; 

4.2 -sottozone E4b - agricolo paesaggistiche di ordinario interesse paesaggistico, 
individuate nelle aree agricole poste in adiacenza degli insediamenti urbani che 
assumono una funzione non solo di produzione agricola ma anche 
paesaggistica. 
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Art. 24 - Zona "E" - Interventi e opere ammessi in tutte le zone E 
Considerata la valenza paesaggistica di tutte le aree agricole nel contesto del comune, 
tutti gli interventi edilizi in questa zona dovranno rispettare  le norme tipologiche del 
presente PRGC che rappresentano una norma rivolta al ripristino di tipologie locali 
tradizionali. 
In tutte le zone E saranno consentiti, oltre a quanto specificatamente riportato per ogni 
singola sottozona: 

- interventi per la fruizione escursionistica, con l'esclusione di nuove 
attrezzature ricettive e di ristoro; 

- costruzione di punti di osservazione faunistica a fini naturalistici e didattici e di 
impianti, postazioni e capanni per le attività venatorie e relativi sentieri 
pedonali di accesso, con cubatura dei volumi non superiore a 30 metri cubi 
per impianto; 

- interventi di manutenzione, restauro, conservazione tipologica, risanamento 
conservativo e ristrutturazione delle strutture edilizie esistenti, senza aumento 
di volume, con il mantenimento della destinazione d’uso esistente o con la 
trasformazione in quella consentita nelle singole sottozone, purché 
compatibile con la struttura edilizia da recuperare;  gli interventi sui fabbricati 
dovranno essere eseguiti nel rispetto delle tipologie costruttive tipiche e 
secondo le prescrizioni tipologiche del presente PRGC; 

- manutenzione della viabilità agro-forestale esistente, anche con variazioni dei 
tracciati purché le variazioni dei tracciati siano finalizzate al miglioramento dei 
parametri tecnico-costruttivi ed all'inserimento ambientale;  

- manutenzione e nuova costruzione di opere antincendio costituite da strade, 
serbatoi, vasche, condutture idriche e ogni opere fissa necessaria alla 
prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, previa dichiarazione di 
utilità funzionale da parte del competente Ispettorato ripartimentale delle 
foreste; 

- costruzione di prese e condutture d'acqua, condotte fognarie e linee di 
trasporto energetico a servizio di singole frazioni, nuclei abitati, di case 
sparse, di malghe; 

- sono ammessi interventi di tipo attivo e passivo e opere finalizzate al 
miglioramento delle condizioni di stabilità dei versanti, di deflusso delle acque 
e tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi necessari per 
la sicurezza degli abitati.6 

 
Fatta eccezione per le aree ricadenti nelle seguenti zone e sottozone: 

- E2c - boschive con prevalente funzione turistico-ricreativa; 
- E4a - agricole di eccezionale interesse paesaggistico; 

è ammessa, inoltre, la costruzione di impianti fissi di teleferiche per l'avvallamento di 
prodotti legnosi o per il servizio di rifugi e malghe o altri impianti produttivi con 
l'esclusione del trasporto di persone. 

                                                
6  Variante PRGC n. 15 
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Art. 25 - Zona "E" - Ulteriori interventi e opere ammessi nella varie sottozone. 
Oltre agli interventi ed alle opere ammesse in tutte le zone E, saranno ammessi gli 
interventi qui riportati. 
Nelle sottozone E1a - di alta montagna a prevalenza di rocciosità; 

- l'ampliamento e la nuova edificazione di bivacchi e rifugi da parte di 
pubbliche amministrazioni o di associazioni riconosciute operanti nel settore 
escursionistico ed alpinistico. 

Nelle sottozone E2a - boschive con prevalente funzione di produzione legnosa. 
- l'ampliamento e la nuova edificazione di bivacchi e rifugi da parte di 

pubbliche amministrazioni o di associazioni riconosciute operanti nel settore 
escursionistico ed alpinistico; 

- nuova realizzazione di viabilità agro-forestale, anche ad integrazione dei 
tracciati riportati nelle tavole di progetto del P.T.R.P., necessaria a un 
razionale svolgimento delle attività selvicolturale o a servizio di attività 
zootecniche. 

Nelle sottozone E2c - boschive con prevalente funzione turistico-ricreativa. 
- recupero e ampliamento di edifici esistenti anche con modifica di 

destinazione d'uso previo censimento e schedatura dei fabbricati destinati al 
ristoro suscettibili di interventi di recupero e ampliamento prescrivendone 
puntualmente i parametri edilizi.  L’ammissibilità di tali interventi resta 
subordinata alla verifica della compatibilità con l’obiettivo della tutela 
ambientale; 

- per quanto concerne gli interventi selvicolturali, il PRGC potrà individuare 
aree di bosco, o anche singoli alberi, che assumono un particolare interesse 
paesaggistico ove anche il taglio di singole piante potrà essere soggetto ad 
autorizzazione. 

Nelle sottozone E3a - silvo-zootecniche delle malghe. 
- interventi di ricostruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture 

edilizie delle malghe, compresi i locali per la commercializzazione diretta dei 
prodotti e gli edifici destinati all’esercizio dell’attività agrituristiche. Con 
specifica variante gli strumenti urbanistici generali comunali potranno censire 
i fabbricati e i siti suscettibili rispettivamente di interventi di ampliamento e di 
nuova edificazione e ricostruzione prescrivendone puntualmente i parametri 
edilizi.   L’ammissibilità di tali interventi resta subordinata alla verifica della 
compatibilità con l’obiettivo della tutela ambientale; 

- movimenti di terra e riduzione di superficie boscate per il miglioramento o la 
realizzazione di prati, pascoli e aree per attività agricole in genere; 

- nuova realizzazione di viabilità agro-forestale, anche ad integrazione dei 
tracciati riportati nelle tavole di progetto del P.T.R.P., necessaria a un 
razionale svolgimento delle attività selvicolturale o a servizio di attività 
zootecniche. 

Nelle sottozone E3b - silvo-zootecniche dei prati e dei boschi  di mezzomonte. 
- interventi di nuove edificazione, ricostruzione, ristrutturazione e ampliamento 

delle strutture edilizie per le attività zootecniche; 
- interventi di ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento e nuova edificazione 

degli edifici destinati all’esercizio delle attività agrituristiche .   
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- movimenti di terra e riduzione di superficie boscate per il miglioramento o la 
realizzazione di prati, pascoli e aree per attività agricole in genere; 

- il recupero dei prati abbandonati e imboschiti, ancorché da più di dieci anni, 
per i quali sia riconosciuta sulla base dei documenti catastali l'originaria 
coltura a prato e che siano individuati dagli strumenti urbanistici comunali, i 
quali, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 22/82 come modificato dall'art. 1 della L.R. 
20/2000, non sono considerati come bosco a tutti gli effetti di legge; 

- nuova realizzazione di viabilità agro-forestale, anche ad integrazione dei 
tracciati riportati nelle tavole di progetto del P.T.R.P., necessaria a un 
razionale svolgimento delle attività selvicolturale o a servizio di attività 
zootecniche. 

Nelle sottozone E4a - agricole di eccezionale interesse paesaggistico.. 
- interventi di nuove edificazione, ricostruzione, ristrutturazione e ampliamento 

delle strutture edilizie per le attività zootecniche ed agricole; 
- interventi di miglioramento fondiario nel rispetto dell'assetto della struttura 

fondiaria storica, compatibilmente con le esigenze della produzione agricola. 
- nella zona E4a di Valbruna non sono ammessi interventi edilizi di alcun tipo 

all’infuori di quelli individuati nelle zone E4a/G, E4a/R e E4a/OM;7 
Nelle sottozone E4b - agricole di ordinario interesse paesaggistico.. 

- nuova edificazione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture edilizie per 
le attività agro-zootecniche, compresi i locali per la commercializzazione 
diretta, da parte dell'imprenditore agricolo, dei prodotti dei prodotti della 
propria attività e la residenza del conduttore agricolo a titolo principale, 
nonché le strutture per l’agriturismo; 

- interventi di nuove edificazione, ricostruzione, ristrutturazione e ampliamento 
delle strutture edilizie per le attività zootecniche; 

- interventi di miglioramento fondiario nel rispetto dell'assetto della struttura 
fondiaria storica, compatibilmente con le esigenze della produzione agricola; 

- interventi di nuova edificazione, ristrutturazione ed ampliamento degli edifici 
destinati all’esercizio dell’attività agrituristiche; 

- nuova edificazione, ristrutturazione ed ampliamento di strutture edilizie per la 
prima trasformazione e commercializzazione di prodotti legnosi; 

- movimenti di terra e riduzione di superficie boscate per il miglioramento o la 
realizzazione di prati, pascoli e aree per attività agricole in genere; 

- interventi di miglioramento fondiario in genere; 
- costruzione di serre; 
- nuova costruzione di viabilità agro-forestale necessaria a un razionale 

svolgimento delle attività selvicolturale o a servizio di attività zootecniche.  
 

 

                                                
7 Variante PRGC n. 23 
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Art. 26 - Zona "E" -  Indici e parametri edilizi  
Sottozone E2a E2c  
Per gli interventi edilizi di nuova costruzione o di ampliamento consentiti sia in regime 
di intervento diretto sia in regime di pianificazione attuativa valgono le seguenti norme: 

 Dist fabb=10 ml (fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) 
 Dc= ml 3 o a confine; 
 Dist fabb= 6 ml o in aderenza; 
  H= 7,50 ml. 
 Dc=  10 ml 
 Dist str=  conformemente ai rispetti stradali indicati nella cartografia di piano;  
 Dist str (per strade non classificate) = 10 ml 

L'indice di fabbricabilità massimo è (If) di 0.01 mc/mq. 
Tutti gli interventi edilizi in questa zona dovranno rispettare  le norme tipologiche di cui 
all'art. 10 del presente PRGC. 
I piani di assestamento forestale sono equiparati  a tutti gli effetti a piani attuativi. 
 
E2a/OM della piana di Valbruna8 
L’area è destinata alla valorizzazione delle opere militari esistenti. 
Il progetto di riutilizzo deve essere integrato da un progetto di tutele paesaggistico e 
ogni intervento deve tendere a questo obiettivo. 
Il progetto di riutilizzo dell’Opera 4 , compresa l’area di perinenza , dovrà contenere 
esclusivamente interventi di restauro . 
 
Sottozone E3a E3b  - Sottozone E4a E4b 
0 - prescrizioni  per tutti gli interventi: 

 Dist str=  conformemente ai rispetti stradali indicati nella cartografia di piano;  
 Dist str (per strade non classificate) = 10 ml 
 Dist conf= 5 ml 
 Dist fabb=  10 ml  
 Tutti gli interventi edilizi in questa zona dovranno tendere a rispettare  le 
 norme tipologiche del presente PRGC che rappresentano un  indirizzo rivolto 
 al ripristino di tipologie locali tradizionali. 

1 - residenza agricola:  
  If=  0,02 mc/mq 
  H= 7,50 ml 
2 - strutture produttive aziendali: 
  Uf= 0,10 mq/mq. 
  H= 7,50 ml 
3 - prodotti agricoli e forestali: 
  Uf= 0,20 mq/mq  
  H= 10,50 ml 
  Dist dal limite di zona= 20 ml 
  E' ammessa la residenza del titolare o del custode per Su max. 120 mq. 
4 - allevamenti zootecnici:  

                                                
8 Variante PRGC n. 23 
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  Uf= 0,20 mq/mq  
  H= 7,50 ml 
  Dist dal limite di zona= 20 ml 
  E' ammessa la residenza del titolare o del custode per Su max. 120 mq. 
4.1 - E4a della piana di Ugovizza - prescrizioni particolari 
 Relativamente alla realizzazione di strutture per allevamenti a carattere familiare sono 
considerati tali le stalle con un numero massimo di capi bovini pari a 40. Le strutture 
ammesse dovranno essere quelle strettamente necessarie alla ricollocazione delle 
attività di allevamento esistenti all'interno del centro abitato di Ugovizza alla data del 
22.1.1996 al fine di migliorarne le condizioni igienico-sanitarie. E' pertanto condizione 
necessaria che, all'atto dell'ultimazione della nuova struttura, venga dismessa quella 
esistente nell'abitato. 
Considerata la particolare valenza paesaggistica della piana di Ugovizza,  per tale 
zona gli interventi ammessi dovranno localizzarsi  nelle parti più decentrate 
mantenendo intatta, la parte centrale della piana. 

 
4.2 – E4a della piana di Valbrunai9 
L’area è destinata a tutela  paesaggistica e ogni intervento deve tendere a questo 
obiettivo; valgono le seguenti norme e prescrizioni: 
1. Sono vietate in precario nuove costruzioni di ogni tipo. 
2. Sono vietate ogni tipo di recinzione; sono ammesse solo recinti temporanei per 
esigenze stagionali e di protezione della coltura pregiata; l’autorizzazione verrà 
rilasciata con validità annuale “in precario” con specificazione dei tipi, delle altezze e 
delle caratteristiche dei materiali da utilizzare. 
3. Sono vietati movimenti di terra e scavi non collegati a opere infrastrutturali il cui 
progetto dovrà comunque prevedere un ripristino morfologico della zona prativa. 
4. E’ vietata la realizzazione di nuovi elettrodotti aerei; per quelli esistenti il PRGC 
indica le tratte da interrare: contestualmente all’esecuzione del tratto di cavidotto 
interrato vanno rimossi tutti i manufatti sia aerei che interrati  e previste opere di 
sistemazione del soprassuolo dando continuità morfologica  con l’intorno e seminando 
specie erbacee del luogo. 
5. Negli ambiti E4a/R sono ammessi solo interventi sugli edifici esistenti fino alla 
manutenzione ordinaria. Ogni intervento negli ambiti E4a/R deve prescrittivamente 
essere accompagnato da un progetto di risistemazione delle pertinenze dell’edificio 
(scoperto, recinzioni, alberature, ecc.) che tenda a ripristinare il carattere originario 
della piana. In particolare andranno eliminate tutte le piantumazoni in contrasto con il 
carattere autoctono del luogo. Il taglio delle piante potrà essere oggetto di specifica 
ordinanza dell’Amm.ne comunale. 
6. Nell’ambito E4a/G sono ammessi solo interventi sugli edifici esistenti fino alla 
ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione; per lo stavolo distrutto dall’incendio 
vanno rispettate le prescrizioni della variante stavoli. Ogni intervento dovrà comunque 
rimuovere le caratteristiche architettoniche difformi da quelle “tipiche” e quindi far 
riferimento all’art 10.. In particolare va ripristinata la sagoma originale del fabbricato 
esistente con la chiusura della parte porticata al piano terra; i locali così ricavati 
devono avere destinazione d’uso di ristorazione o di servizi all’attività ricettiva. Ogni 
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intervento nell’ambito ambiti E4a/R deve prescrittivamente essere accompagnato da 
un progetto di risistemazione delle pertinenze del’edificio (scoperto, recinzioni, 
alberature, ecc.) che tenda a ripristinare il carattere originario della piana. 
edifici preesistenti: 

 E' ammessa la manutenzione, la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici 
residenziali e relativi annessi preesistenti e il restauro degli edifici residenziali aventi 
interesse storico ambientale anche non connessi all'attività agricola senza modifica 
delle destinazioni d'uso. 

 Per motivate ragioni di ordine funzionale od igienico (costruzione di servizi igienici, 
centrali termiche, depositi, garage, ecc.), l'ampliamento dell'edificio destinato a 
residenza è ammesso in deroga all'If ed al Q, comunque non superiore al 20% del 
volume e della superficie coperta esistenti alla data del 19/04/01; l'ampliamento dovrà 
avvenire in primo luogo con l'utilizzo della parte non residenziale e solo se questo é 
dimostrato non possibile, é ammesso l'ampliamento dell'edificio. 

 Per gli edifici con destinazione ricettiva o di ristoro é ammesso anche un ampliamento 
del 20% della volumetria esistente destinata a tali attività alla data del 19/04/01 per 
miglioramenti igienico-funzionali. 

 Per gli interventi previsti al presente punto, l'autorizzazione ad eseguire i lavori, ovvero 
la concessione edilizia, viene rilasciata al proprietario dell'immobile anche se non 
imprenditore a titolo principale. 

  Per questi interventi edilizi valgono le seguenti norme: 
 Dist fabb=10 ml (fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) 
 Dist conf= ml 3 o a confine;  
  H= quella media degli edifici esistenti.  
 
 

Art. 27 - Zona "ET– di tutela ambientale” 
Per le zone da assoggettare a tutela ambientale il PRGC individua le zone e sottozone 
corrispondenti alla stessa classificazione zonizzativa delle zone E ma con contenuti di 
tutela ambientale.  
 
 

Art. 28 - Zona "ET– di tutela ambientale” Interventi e opere ammessi in tutte le 
zone ET.  
Nelle zone ET1-ET2-ET3 e relative sottozone, ove delimitate dal PRGC, cioè in tutte le 
zone ET saranno consentiti: 

- interventi per la fruizione escursionistica con l'esclusione di nuove attrezzature 
ricettive e di ristoro; 

- realizzazione nell’area individuata con Variante n. 28 al PRGC  dell’edificio del 
Rifugio “Nordio- Daffer “nel rispetto dei seguenti parametri : 
Superficie coperta (SC)  mq  400,00  
Altezza del fronte dei fabbricati (HF)          ml    11,00  
Altezza teorica dei fabbricati (HT )         ml      8,40  
Volume dei fabbricati (VM)                        mq  1600,00  
Distacco dai confini di proprietà (Dc)         ml        5,00  
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E’ prescritta la realizzazione di parcheggi in misura non inferiore a n.5 e non 
superiore a n.10. 
E’ prescritta una distanza dalla scarpata del Rio Uque non inferiore a 3 volte 
l’altezza della stessa. 
Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle tipologie costruttive 
tipiche e secondo le prescrizioni dell'art. 10. 
Eventuali pannelli solari dovranno essere complanari alle falde o integrati nel 
manto di copertura. Gli accumulatori dovranno trovare posto all’interno del 
fabbricato. 
La puntuale individuazione del sedime di intervento ,individuato nella Tav. “Z.1a-
Zonizzazione operativa” alla scala 1/10000 con un simbolo  , è rappresentata 
nella Tav.”Estratto Catastale” alla scala 1/2000  della Variante n. 28 al P.R.G.C. 
In fase di progettazione andranno definiti attraverso adeguate indagini spessore 
e caratterizzazione geotecnica dei depositi e verificata l’eventuale presenza e 
prodofondità d’interesse progettuale del substrato roccioso .Ciò per definire la 
risposta meccanica dei terreni di scavo e di appoggio ,la stabilità anche al 
contorno del sito e l’amplificazione degli effetti in occasione di eventi sismici. 
La struttura dell’edificio dovrà essere posta ad una distanza almeno pari a 3 volte 
l’altezza della scarpata per ridurre il potenziale effetto di amplificazione in caso di 
evento sismico . In corrispondenza del rifugio alpino deve essere installata un 
sistema di monitoraggio della parte superiore del bacino del T.Uqua al fine di 
controllare ,nel tempo,il flusso regolare delle portate ed eventualmente garantire il 
tempestivo sgombero della sezione di deflusso in caso di ostruzioni d’alveo .10 

- costruzione di punti di osservazione faunistica a fini naturalistici e didattici e di 
impianti, postazioni e capanni per le attività venatorie e relativi sentieri pedonali di 
accesso, con cubatura dei volumi non superiore a 30 metri cubi per impianto; 

- interventi di manutenzione, restauro, conservazione tipologica, risanamento 
conservativo e ristrutturazione delle strutture edilizie esistenti, senza aumento di 
volume, con il mantenimento della destinazione d’uso esistente o con la 
trasformazione in quella consentita nelle singole sottozone, purché compatibile 
con la struttura edilizia da recuperare; gli interventi sui fabbricati dovranno essere 
eseguiti nel rispetto delle tipologie costruttive tipiche e secondo le prescrizioni 
dell'art. 10. 

- manutenzione della viabilità agro-forestale esistente, anche con variazioni dei 
tracciati purché le variazioni dei tracciati siano finalizzate al miglioramento dei 
parametri tecnico-costruttivi ed all'inserimento ambientale;  

- manutenzione e nuova costruzione di opere antincendio costituite da strade, 
serbatoi, vasche, condutture idriche e ogni opere fissa necessaria alla 
prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, previa dichiarazione di 
utilità funzionale da parte del competente Ispettorato ripartimentale delle foreste; 

- impianti fissi di teleferiche per l'avvallamento di prodotti legnosi o per il servizio di 
rifugi e malghe o altri impianti produttivi con l'esclusione del trasporto di persone; 

- costruzione di prese e condutture d'acqua, condotte fognarie e linee di trasporto 
energetico a servizio di singole frazioni, nuclei abitati, di case sparse, di malghe, 
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mentre si ritiene che le opere a rete di maggiore rilevo debbano essere previste 
nel PRGC; 

 è ammessa, inoltre, la costruzione di impianti fissi di teleferiche per l'avvallamento di 
prodotti legnosi o per il servizio di rifugi e malghe o altri impianti produttivi con 
l'esclusione del trasporto di persone. 

 

Art. 29 - Zona "ET– di tutela ambientale" Ulteriori interventi e opere ammessi 
nella varie sottozone. 
Oltre agli interventi ed alle opere ammesse in tutte le zone ET1-ET2-ET3, saranno 
ammessi gli interventi qui riportati. 
Per gli interventi ammessi valgono i parametri edilizi delle zone E1-E2-E3-E4 e relative 
sottozone, rispettivamente corrispondenti alle zone ET. 
Nelle sottozone ET1a - di tutela ambientale di alta montagna a prevalenza di rocciosità: 

- ampliamento di bivacchi e rifugi, realizzati da parte di pubbliche amministrazioni o 
di associazioni riconosciute operanti nel settore escursionistico ed alpinistico; 

- sono inoltre ammessi interventi di nuova edificazione di bivacchi e rifugi 
subordinatamente alla redazione di una variante allo strumento urbanistico 
comunale che ne individui puntualmente il sito, i parametri edilizi e le 
caratteristiche tipologiche e ne verifichi la compatibilità con l’obiettivo della tutela 
ambientale.  

Nelle sottozone ET3a - di tutela ambientale silvo-zootecniche delle malghe: 
- interventi di nuova edificazione, ricostruzione e ampliamento delle strutture 

edilizie delle malghe, compresi i locali per la commercializzazione diretta dei 
prodotti e gli interventi finalizzati all’esercizio agrituristico, - movimenti di terra e 
riduzione di superficie boscate per il miglioramento o la realizzazione di prati, 
pascoli e aree per attività agricole in genere. 

Nelle sottozone ET3b - di tutela ambientale silvo-zootecniche dei prati e dei boschi di 
mezzomonte;  

- movimenti di terra e riduzione di superficie boscate per il miglioramento o la 
realizzazione di prati, pascoli e aree per attività agricole in genere; 

- il recupero dei prati abbandonati e imboschiti, ancorché da più di dieci anni, per i 
quali sia riconosciuta sulla base dei documenti catastali l'originaria coltura a prato 
e che siano individuati dagli strumenti urbanistici comunali, i quali, ai sensi 
dell'art. 3 della L.R. 22/82 come modificato dall'art. 1 della L.R. 20/2000, non 
sono considerati come bosco a tutti gli effetti di legge. 

 
 

Art. 30 -  Agriturismo 
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi siti nelle 
zone  agricole E , nonché locali o edifici rurali siti in zone residenziali. Per questi 
edifici sono consentiti gli interventi edilizi previsti ed ammessi dalle leggi e dai 
regolamenti per l'agriturismo con le seguenti precisazioni normative: 

-  sono ammessi tutti gli interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia con 
l'esclusione di quella con demolizione e ricostruzione; nel caso di saturazione 
della capacità edificatoria, per la residenza agricola e per gli edifici relativi alle 
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strutture produttive aziendali esistenti é consentito un ampliamento del 20% 
della volumetria esistente alla data del 30 luglio 1996; 

-  per gli interventi edilizi ammessi devono essere prioritariamente utilizzati tutti gli 
edifici esistenti; nel caso in cui non sia stato possibile realizzare il numero 
massimo di posti letto o di coperti fissato dalle norme sull'agriturismo, nelle sole 
zone agricole é ammessa la realizzazione di ampliamenti alle costruzioni 
esistenti nella misura strettamente necessaria a raggiungere tali limiti; 

- l'allestimento di aree e di spazi scoperti destinati a campeggio, quando 
richiedano la realizzazione di reti impiantistiche o di infrastrutturazioni in 
genere, e l'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e 
culturali sono ammessi solo previa approvazione di PRPC esteso all'intaro 
complesso dell'azienda agrituristica; 

-  tutti gli interventi edilizi devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 10 delle 
presenti norme; 

- é comunque obbligatoria la predisposizione di congrui spazi privati di parcheggio; 
gli accessi diretti da strade di pubblico transito devono essere verificati nel loro 
impatto con il traffico ed eventualmente adeguati su indicazione dell'Amm.ne 
proprietaria.  

 
 

Art. 31 - Zona ittiogenica  
Tale zona corrisponde ad un allevamento ittico esistente e ricadente in zona di 
pertinenza fluviale ivi compresi i locali di servizio all'attività e quelli di ristorante 
annessi.  Per gli edifici esistenti valgono le norme per la zona di pertinenza fluviale 
previste al capo VII del  presente PRGC. 
 
 
Art. 32 - Zona G2a dei PdL in vigore 
Sono le aree interessate da piani attuativi approvati ed in via di completamento. 
In queste zone ai sensi della legislazione vigente, scaduto il termine indicato dalla 
convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione,  le norme dei piani 
attuativi (indicazioni tipologiche, allineamenti ed altre prescrizioni urbanistiche stabilite 
dai piani stessi) restano in vigore quali norme di piano generale  e quindi soggette a 
modifiche con varianti di PRGC.  
In caso di varianti al PdL valgono le seguenti norme 

a) Gli strumenti attuativi dovranno interessare l'intera area compresa nei perimetri 
indicati nella cartografia del presente P.R.G. 

b) Gli strumenti attuativi dovranno inoltre rigorosamente attenersi agli standards 
minimi relativi alle opere di urbanizzazione primaria. 

 
Indici e standards urbanistici :  IT   5000 mc/Ha. 

      IF     / 
      QF   / 
      SM  mq. 600 
      SP   2,5 mq/ab. 

Parametri edilizi :  HF  ml. 5,00 
    HT  ml. 5,60  1P + 1S 
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    Ds  ml 5,00  
    Dc  ml. 5,00 
    De  ml. 10,000 
    Pc   1 mq/10mc. e comunque nel caso di nuovi 
    insediamenti commerciali 40 mq/100 mq. di 
    superficie utile ad uso commerciale. 

Destinazione d'uso : 
In tale zona è consentito l'insediamento di attrezzature, servizi e impianti connessi 
all'esercizio delle attività turistiche. E' consentita la realizzazione di strutture 
residenziali, nonchè attrezzature commerciali sempre a servizio delle stesse. 
 
 
Art. 33 - Zona G2.b  Alberghiera - turistico sociale 
Tali zone sono caratterizzate dalla gestione turistica di tipo sociale (colonie) con 
strutture ricettive esistenti eservizi di tipo turistico-sportivi. 
Attuazione con iIntervento diretto  
Indici e standards urbanistici :   IT   5000 mc/Ha. 
     IF    0,8 mc/mq 
     QF   / 
Parametri edilizi :     HF  ml. 7,50 
     HT  ml. 8,40  2P + 1S 
     Ds  ml 20,00  
     Dc  ml. 6,00 
     De  ml. 10,000 
     Pc  1mq/10 mc. e comunque nel caso di 
     nuovi insediamenti   commerciali 
     40 mq/100 mq. di superficie utile, nel 
     caso di nuovi   insediamenti  
     alberghieri 1 posto macchina ogni 3 posti 
     letto e nel caso di ristoranti 60% della 
     superficie utile ad uso ristorazione  
     eccedente quella a servizio degli ospiti. 
Nelle pertinenze sono consentiti tutti gli interventi di tipo sportivo-ricreativo anche con 
la realizzazione di limitati volumi di servizio,  tettoie, impianti e strutture di supporto 
all'attività ricettiva in genere. 
Per tali zone sono consentite destinazioni d'uso esclusivamente ricettive turistico-
alberghiere e commerciali connesse. E' ammesso l'uso residenziale per il proprietario o 
per il conduttore dell'attività. 



 36 

Art. 34 - Zona G2c. Alberghiera - commerciale11 
Tali zone sono caratterizzate dalla presenza di attrezzature ricettive di tipo alberghiero 
anche non attive o da aree con edifici di cui si prevede la ricoversione ad un utilizzo 
terziario. 
Strumenti attuativi :  Intervento diretto. 
Indici e standards urbanistici :  IF    2,00 mc/mq. 
Nel caso di saturazione dell'indice é consentito un aumento una tantum del 20% delle 
volumetrie esistenti 
Parametri edilizi :   HF  ml. 7,50 
   HT  ml. 8,40  2P + 1S 
   Dc  ml. 6,00 
Destinazione d'uso : 
Per tali zone sono consentite destinazioni d'uso esclusivamente ricettive alberghiere o 
miste alberghiere -  commerciali . 
E' ammesso l'uso residenziale per il proprietario o per il conduttore dell'attività. 
Per l'area G2c di S.Caterina é possibile la predisposizione di un PRPC di iniziativa 
privata che, insieme al recupero della vecchia segheria preesistente, preveda nuove 
localizzazioni compatibili con le previsioni di zona. 
In questo caso valgono le seguenti  norme: 
Indici e standards urbanistici : IT   5000 mc/Ha. 
   IF     / 
   QF   / 
Parametri edilizi :   HF  ml. 7,50 
   HT  ml. 8,40  2P + 1S 
   Ds  ml 20,00  
   Dc  ml. 6,00 
   De  ml. 10,000 

  Pc  1mq/10 mc. e comunque nel caso di nuovi  
  insediamenti   commerciali 40 mq/100 mq. di 
  superficie utile, nel caso di nuovi  insediamenti  
  alberghieri 1 posto macchina ogni 3 posti letto e 
  nel caso di ristoranti 60% della superficie utile ad uso 
  ristorazione eccedente quella a servizio degli ospiti. 

 
 
Art. 35 - Zona G2d - Alberghiera dei PdL in vigore 
La zona corrisponde ad un'area già assogettata a Piano di Lottizzazione approvato e in 
via di attuazione. 
Per tale area valgono le norme e le prescrizioni del PdL approvato.  
In caso di decadenza del PdL valgono le seguenti norme: 

- indice territoriale di edificabilità = 0,8 mc/mq; 
- dotazione spazi pubblici mq 24 per ab. di cui almeno mq 2,5 ab. a parcheggi; 
- destinazione ammessa per le costruzioni: edilizia abitativa alberghiera; 
- indice edificabilità = mc 1,75 per mq di superficie fondiaria; 

                                                
11 Variante PRGC n. 10 
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- lotto minimo edificabile = mq 4000 di superficie fondiaria 
- area coperta max = 15% della superficie fondiaria 
- altezza massima = non superiore a ml 11 con tre piani fuori terra compreso     
sottotetto; 
- distacco dai confini = non inferiore ai 2/3 della altezza con minimo di ml 8,00; 
- distacco tra fabbricati = non inferiore ai 2/3 della somma delle altezze con 
minimo di ml 16,00; 
- arretramento dal filo stradale = pari all'altezza del fabbricato con minimo di ml 
10,00; 
- aree a parcheggio = da ricavarsi preferibilmente all'interno del corpo di fabbrica 
nella misura di 1,00 mq ogni 20,00 mc di volume ed anche all'interno del lotto 
qualora non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno minimo di 1 posto macchina 
per ogni camera; 
- aree a verde = l'area disponibile residua deve essere totalmente sistemata a 
parco o giardino con eventualmente attrezzature sportivo-ricreative. 

Tali edifici saranno vincolati per un periodo di anni 20 dalla data di abitabilità a 
destinazione alberghiera. 
La trasformazione di categoria dell'albergo previsto e il suo aumento di ricettività, 
anche fino al raddoppio dei posti letto previsti, potrà essere motivo di variazione alle 
previsioni del PdL in vigore; in tal caso il PRPC costituirà variante al PRGC e dovrà 
dimostrare ampiamente che le variazioni apportate sono giustificate da motivazioni di 
natura economico-gestionale e che la struttura edilizia modificata si inserisce 
visivamente  in modo compatibile con la valenza paesaggistica del luogo. 

 
 

Art. 35 bis  – Zona G2e –Strutture ricettive all’aperto 12 
1. definizione 
Corrisponde ad un’area sita all’esterno del nucleo di Valbruna  che viene destinata alla 
realizzazione di una struttura ricettiva all’aperto (campeggio) come definita dall’art. 67 
della L.R. 2/2002 e s.m.i.  
2. destinazioni d’uso  
Sono ammesse le destinazioni necessarie ad attrezzare la struttura ricettiva all’aria 
aperta di tutti i requisiti infrastrutturali previsti dalla vigente legislazione regionale in 
materia.  
3. indici e prescrizioni   
Gli allestimenti fissi e le strutture di servizio  devono rispettare i seguenti parametri: 
QT rapporto di copertura territoriale  (mq/mq)       5% 
IT indice di edificabilità territoriale (mc/ha)   1600  
numero massimo dei piani      2 
% max di superficie impermeabile      10% 
Gli allestimenti sia fissi che mobili devono sorgere alla distanza minima di ml 10 dai  
confini di proprietà.. 
L’area individuata nella zonizzazione  come   “area soggetta a vincolo di inedificabilità “ 
seppur concorrente  alla determinazione della volumetria complessiva, non potrà 
essere interessata da edificazioni. 

                                                
12 Variante PRGC n.34 
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Nell’ambito  della   volumetria ammessa è consentito realizzare un volume massimo di 
280 mc. per  abitazione del titolare o del gestore.  
Gli allestimenti  fissi   non possono avere una capacita' ricettiva superiore al 30 per 
cento di quella complessiva. e non potranno essere alienati singolarmente né essere 
scorporati  dal complesso ricettivo all’aperto . 
Devono essere ricavate aree di sosta in corrispondenza degli accessi  con un numero 
di posti auto pari almeno al 5% del numero delle piazzuole . 
Devono essere conservate, compatibilmente con la realizzazione  degli interventi 
ammessi ,le alberature esistenti e almeno il 50% della superficie  dell’ambito deve  
essere mantenuto a  verde  alberato. 
L’area deve essere recintata e ove necessario schermata a verde con l’impiego di 
essenze autoctone” 
Eventuali acque in affioramento permanente da risorgiva dovranno essere mantenute e 
valorizzate restando vietato qualunque intervento che ne possa compromettere i valori 
di biodiversità. 
3.1 prescrizioni tipologiche  
Gli edifici dovranno avere una conformazione volumetrica compatta in coerenza con le 
caratteristiche della tipologia edilizia tradizionale locale. 
E’ prescritto l’impiego di tetti a falde, a capanna o a mezzo padiglione, con pendenza 
compresa fra 70% e 100%.  
Per le facciate dei nuovi volumi è prescritto l’utilizzo di pannellature e rivestimenti lignei, 
pietre naturali, intonaci e superfici vetrate.  
Per le pavimentazioni degli spazi esterni è prescritto l’impiego di fondi calpestabili-
carrabili. 
3.2 prescrizioni  geologiche   
E’ vietata la realizzazione di vani interrati, il piano di calpestio di nuove strutture, dovrà 
essere posto ad almeno + 40 cm dalla quota del p.c. circostante; 
Dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto assoluta  del nuovo canale così come 
indicato in Fig.4, in particolare verso Est dovrà essere larga almeno 5 m a partire dal 
ciglio  del canale ; 
Dovrà essere prevista la regolarizzazione delle aree leggermente depresse, soggette in 
passato di modesti allagamenti, mediante il riporto di terreno naturale e livellato  alla 
quota del terreno in adiacenza  ; allo scopo dovrà essere realizzato un accurato rilievo 
planoaltimetrico; 
In fase di progettazione delle opere dovranno essere eseguite indagini geognostiche 
per determinare puntualmente le caratteristiche dei terreni di fondazione, verificando 
anche la presenza di eventuali livelli con scadenti caratteristiche geotecniche. 
3.3 gestione ecocompatibile  
Dovranno  essere adottate, in conformità ai criteri della decisione Ecolabel  per i servizi 
di campeggio (2005/388/CE)  le misure  atte alla realizzazione di una struttura di 
campeggio ecocompatibile con particolare riferimento  a quelle relative al risparmio 
delle risorse energetiche e idriche e alla riduzione dei rifiuti . 
4. procedura 
L’attuazione degli interventi resta subordinata a PAC di iniziativa privata . Al fine di 
garantire  l’utilizzo ricettivo  delle strutture viene prescritto che il permesso a costruire  
sia rilasciato previa sottoscrizione di atto d'obbligo unilaterale da parte dell’utilizzatore 
e/o del titolare del diritto di superficie ,da valere per lo stesso e per i suoi successori e/o  
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aventi causa per il mantenimento della destinazione d'uso indicata nella concessione 
stessa per un periodo non inferiore a dieci anni. e l’obbligo  che gli allestimenti fissi non 
possano essere alienati singolarmente né essere scorporati  dal complesso ricettivo 
all’aperto . 
In sede di PRPC-PAC potranno essere apportate variazioni al perimetro come 
individuato nella zonizzazione di piano nei limiti del 5% della superficie complessiva 
dell’area al solo fine di meglio corrispondere allo stato di fatto  e ferma restando la 
superficie complessiva come individuata con la presente variante .  
I lavori per la messa in opera del campeggio potranno  essere realizzati solo a seguito 
del collaudo del nuovo canale  collettore di recapito delle acque nel fiume Fella . 
L’assoggettabilità dell’intervento alla procedura di VIA resta normata dalla vigente 
legislazione in materia .    

 
 

Art.35 ter   Zona G2/H  Turistico ricettiva diffusa13 
Descrizione: 
Trattasi di una zona di interesse comunale destinata a nuovi insediamenti di strutture 
ricettive professionali di tipo diffuso insieme ad una attività commerciale di vendita di 
prodotti tipici e di ristorazione. 
Strumenti attuativi: 
Piano attuativo di iniziativa privata. Il PRPC: 

- dovrà comprendere l’intera area perimetrata sulla cartografia del 
PRGC: 

- al suo interno potrà prevedere un’area a destinazione commerciale e di 
ristorazione per una superficie totale massima di 1000 mq. 

Destinazione d’uso: 
Sono ammesse le seguenti categorie d’uso: 
1. Nell’area delle strutture ricettive professionali 

- Esercizi ricettivi aperti al pubblico ed a gestione unitaria, organizzati per 
la sosta ed il soggiorno di gruppi di turisti, comunità o più 
semplicemente individui, in unità ricettive a uno o due piani, bungalow e 
similari. 

- Edifici di servizio all’attività ricettiva quali, p.es., servizi turistici, depositi, 
servizi tecnologici, saune 

2. Nell’area commerciale e di ristorazione: 
- Attività commerciali al minuto, pubblici esercizi, ristorazione, 

esposizioni e superfici di vendita 
- Attività artigianali di servizio; 

3. Nell’intero PRPC: 
- Parcheggi, aree di sosta, viabilità. 

 -  Verde e attrezzature collettive. 

                                                
13 Variante PRGC n.11 
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Residenza: 
Non è ammessa la realizzazione di unità residenziali, con l’eccezione di un solo 
alloggio per il proprietario o per il conduttore dell’attività con una superficie utile max di 
120 mq. e nel rispetto degli indici e dei parametri fissati nel presente articolo. 
 
Indici e parametri: 
Area Commerciale e di ristorazione: 
- Indici e standards urbanistici : IT   8000 mc/Ha. 
     IF    / 
     QF   30% del lotto 
- Parametri edilizi :   HF  ml. 6,50 
     HT  -1P + 1S 
     Ds  (provinciale) ml 10,00  
     Dc  ml. 5,00 
     De  ml. 10,0 
- I parcheggi nell’ambito dell’area commerciale e di ristorazione dovranno essere 

previsti in misura non inferiore al 100% (escluse le sedi viarie) della superficie di 
vendita. 

Area delle strutture ricettive professionali: 
- Indici e standards urbanistici : IT   5000 mc/Ha. 
     IF    / 
     QF  15% del lotto 
- Parametri edilizi :   HF  ml. 5,00 
     HT  -1P + 1S 
     Ds  (provinciale) ml 10,00  
     Dc  ml. 5,00 
     De  ml. 10,000 

- I parcheggi nell’ambito dell’area delle strutture ricettive professionali dovranno 
essere previsti in misura non inferiore ad 1 posto macchina ogni 3 posti letto. 
Nell’intero PRPC la superficie da destinare a verde e a parcheggi di uso pubblico 
deve essere min. 5% della ST compresa comunque una quantità min. 40 mq di 
parcheggio (escluse le sedi viarie) ogni 100 mq. di sup. lorda ad uso commerciale e 
di ristorazione. 

 
Particolari prescrizioni: 
Il Piano attuativo oltre ai contenuti previsti nella legislazione vigente deve farsi carico di 
rispettare le seguenti prescrizioni: 

- Definire la viabilità e la sistemazione delle aree di accesso in modo da garantire 
una corretta relazione con la viabilità provinciale; 

- Definire l’organizzazione edilizia ed urbanistica che dovrà assumere come 
primario l’obiettivo del controllo paesaggistico e visuale di tutti gli elementi 
artificiali che troveranno collocazione nell’area: edifici, sistemazione delle aree 
all’aperto, recinzioni, ecc. 

- Stabilire il numero potenziale di utenti su cui dimensionare le nuove strutture 
ricettive diffuse previste all’interno del comparto edificatorio 
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- Definire l’ubicazione delle attrezzature ricettive suddette in funzione sia di 
ottimizzare l’insieme delle interazioni che devono sussistere tra esse, che di 
salvaguardare le peculiarità paesaggistiche della piana. 

- I caratteri tipologici della nuova edificazione di strutture minime in legno dovranno 
essere ad imitazione di stavoli o fienili compatibilmente con l’uso ricettivo delle 
stesse 

- Gli spazi per parcheggi e le loro caratteristiche costruttive sono da localizzare  
preferibilmente lungo il lato della strada provinciale Val Saisera. Al fine di 
alleggerire l’impatto complessivo di tali attrezzature nell’ambiente, la 
pavimentazione delle aree dovrà essere, di norma, del tipo “macadam comune” 
con la formazione delle necessarie pendenze per lo sgombero delle acque 
meteoriche. 

- Le previsioni delle opere e l’utilizzazione delle aree dovrà assicurare la 
salvaguardia delle risorse naturali di pregio presenti, 

- Il muro di recinzione esistente andrà rimosso, anche parzialmente, nella parte 
frontestante la piana di Valbruna. 

- La morfologia del terreno esistente dovrà essere conservata limitando al minimo i 
movimenti di terra e ripristinando le caratteristiche naturali verso la piana. 

 
Documentazione: 
Gli elaborati scritti e grafici sui quali viene rilasciata la concessione edilizia devono 
essere corredati di tutte le indicazioni necessarie per una determinazione della 
ubicazione dell’intervento, dei relativi dettagli costruttivi, dei materiali e delle tecnologie 
previsti. 
Tali elaborati devono altresì essere completi di ogni altra documentazione 
eventualment e richiesta per ottenere una descrizione univoca dell’intervento. 
Il Piano attuativo sarà pertanto corredato da elaborati planovolumetrici e prospettici atti 
ad una completa valutazione di quanto sopra descritto: 
Le norme di controllo tipologico per gli elementi costruttivi ed architettonici delle 
costruzioni, devono essere rispettate secondo le prescrizioni di cui al presente PRGC. 

 
 

Art. 36  Zona G3 - Demani sciabili  
La zona omogenea G3 corrisponde alle parti del territorio individuale come ambiti dei 
demani sciabili. 
La sua attuazione avverrà tramite PRPC di iniziativa pubblica o privata comprendente 
l'intero comparto indicato nella cartografia del presente PRGC.  
In tali zone è consentito l'insediamento di attrezzature di servizio agli impianti di risalita 
e di ristoro con l'esclusione delle attività ricettive sia di tipo alberghiero che di tipo 
residenziale.  
Il Piano attuativo, oltre ai contenuti previsti dalla legislazione vigente, dovrà  specificare  

a) Il numero potenziale degli utenti in funzione anche della possibile 
concorrenza/complementarità   con i comprensori sciistici più vicini ed il carico 
massimo di sciatori/ettaro sostenibili dal demanio. 

b) Gli ambiti interessati dalle piste di discesa, gli impianti di risalita comprensivi delle 
opere e strutture necessarie al loro funzionamento e loro rapporto con gli altri 
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servizi di supporto alla pratica sciistica, con le attrezzature ricettive e di 
ristorazione previste, nonchè con l'organizzazione dei parcheggi. 

c) Le attrezzature turistiche di base per l'uso sciistico dell'area quali : scuola sci, 
biglietteria centrale, ambulatorio medico, depositi, ecc. 

d) Le aree da riservare alla realizzazione di eventuali accessi secondari e gli 
eventuali punti di saldatura con le zone vicine; 

e) L'eventuale nuova edificazione di strutture minime in legno quali stavoli o fienili 
compatibilmente con l'uso sciistico delle aree nonchè l'eventuale trasformazione 
di quelli preesistenti in attrezzature di ristoro per l'uso sciistico della zona. 

f)  L'eventuale ampliamento degli edifici residenziali esistenti alla data d'adozione 
del presente P.R.G. determinato dalle sole esigenze di natura igienico-
funzionale. 

g) Le relative volumetrie massime consentite per l'attuazione degli interventi descritti 
nei punti precedenti, indicando anche le tipologie edilizie più consone, fermo 
restando l'obbligo di rispettare un HF max di m. 6,00. 

h) I collegamenti con i parcheggi e le loro caratteristiche costruttive. 
i)  I criteri progettuali da adottare per la eventuale viabilità interna. 
l) Gli accorgimenti tecnico-costruttivi necessari a mitigare gli effetti d'impatto 

connessi con l'inserimento nel demanio sciabile delle reti infrastrutturali, nonchè 
delle piste di discesa. 

m) I criteri progettuali da adottare al fine di razionalizzare e di rendere compatibile 
con l'uso sciistico del demanio l'esistente viabilità agricola di servizio agli 
eventuali edifici residenziali, nonchè gli accorgimenti tecnico costruttivi necessari 
a ridurre al minimo l'impatto di tali infrastrutture nel contesto. 

n) Gli indirizzi di tutela generale dell'ambiente interessato dalla valorizzazione 
turistica. 

o) L'ubicazione delle attrezzature di servizio al fine sia di ottimizzare l'insieme delle 
interazioni che devono sussistere tra esse e l'organizzazione funzionale del 
demanio, sia di salvaguardare le peculiarità paesaggistiche dei luoghi. 

Prescrizioni particolari : 
Ai fini della razionale pianificazione delle zone G3, in sede di piano attuativo dovranno 
essere osservati i seguenti criteri : 

-  Le previsioni delle opere e l'utilizzazione delle aree dovrà assicurare il rispetto 
delle risorse naturali presenti, nonchè curare in modo particolare l'inserimento 
ambientale e la rimessa in ripristino delle aree interessate dagli interventi 
suddetti attraverso opportuni inerbimenti. 

-  Per quanto riguarda l'inserimento ambientale delle opere, il Piano attuativo dovrà 
tener conto del diverso rapporti, tra le stesse e l'ambiente, che si vengono a 
determinare in tutte  le quattro stagioni, al fine di non compromettere  le 
possibilità di turismo pluristagionale. 

- Dovranno in particolar modo essere studiate forme di progettazione e 
organizzazione del sistema dei servizi che permettano l'adozione di strutture 
provvisorie, quando ciò sia possibile, nonchè la limitazione delle forme di 
acquisizione definitiva per privilegiare forme di uso plurimo e pluristagionale dei 
suoli. 

-  Dovranno inoltre essere verificati gli aspetti connessi con la gestione e con 
l'efficienza economica  complessiva del demanio sciabile. 
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Norme di salvaguardia : 
Fino all'approvazione del PRPC da redigere nel rispetto dei criteri progettuali contenuti 
nelle presenti norme, in questa zona omogenea sono ammessi unicamente gli 
interventi di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli edifici esistenti. Per 
quest'ultimi sono ammessi ampliamenti fino al 20% della volumetria esistente alla data 
del 19/4/01. 
 
 
Art. 37 - Zona H2 –commerciale di interesse comunale  
Descrizione : 
Sono zone destinate a nuovi insediamenti commerciali e per artigianato di servizio di 
interesse comunale. 
Strumenti attuativi : 
PRPC di iniziativa pubblica o privata. 
Il Piano attuativo comprenderà l'intera area perimetrata sulla cartografia del P.R.G. 
Indici e standards urbanistici :  IT     8000 mc/Ha 

      IF     / 
      QF   30% del lotto 

La superficie da destinare ad attività collettive, verde pubblico, parcheggi,  ecc. deve 
essere min. 15% della ST compresi min. 40 mq (escluse le sedi viarie) ogni  100 mq. di 
sup. lorda ad uso commerciale od artigianale di servizio. 
Parametri edilizi :    HF  ml. 6,00 

      HT    / 
      Ds  ml 10,00   
      Dc  ml. 5,00 
      De  ml. 10,00 

I parcheggi nell'ambito dei singoli lotti dovranno essere previsti con min. 40 mq. 
(escluse le sedi viarie) ogni  100 mq. di sup. lorda ad uso commerciale od artigianale di 
servizio. 
Destinazione d'uso : 
Sono ammesse le seguenti categorie d'uso: 

a) Attività commerciali al minuto, pubblici esercizi, ristorazione, esposizioni e 
superfici di vendita 
b) Attività artigianali di servizio; 
c) Parcheggi, aree di sosta, viabilità. 
d) Verde e attrezzature collettive. 

Residenza in zona H2 : non é ammessa la realizzazione di unità residenziali, con 
l'eccezione di un alloggio per il proprietario o per il conduttore dell'attività con una 
superficie coperta max di 150 mq. lordi e nel rispetto di  QF e HF fissate nel presente 
articolo. 
Prescrizioni particolari : 
Il Piano attuativo oltre ai contenuti previsti nella legislazione vigente deve farsi carico di 
specificare : 

-   La viabilità e la sistemazione delle aree di uso pubblico in modo da garantire una 
corretta relazione con l'abitato di Valbruna. 
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-  L'organizzazione edilizia ed urbanistica dovrà assumere come primario l'obiettivo 
del controllo paesaggistico e visuale di tutti gli elementi artificiali che troveranno 
collocazione nell'area: edifici, sistemazione delle aree all'aperto, recinzioni, ecc. 

 Il Piano attuativo sarà pertanto corredato da elaborati planovolumetrici e 
prospettici atti ad una completa valutazione di quanto sopra descritto: 

-  Le norme di controllo tipologico per gli elementi costruttivi ed architettonici delle 
costruzioni, nel rispetto delle  prescrizioni di cui all'art. 10 del presente PRGC; 

-  La morfologia del terreno, che dovrà essere conservata limitando al minimo i 
movimenti di terra. 

 
 

Art. 38 - Zone  P 
Detta zona comprende quelle parti di territorio comunale destinate ad attrezzature e 
grandi servizi di interesse regionale e comprensoriale. 
1. ZONA SNAM 
In detta zona sono consentite solamente costruzioni inerenti l'esistente stazione di 
pompaggio, gli uffici relativi, gli alloggi per il personale addetto e di custodia ed i 
servizi. 
Strumenti attuativi : 
Intervento diretto. 
Indici e standards urbanistici :  IT     / 

      IF     / 
      QF   20% 
      SM   / 
      SP    / 
      SV    / 

Parametri edilizi :    HF  ml. 9,00 
    HT     / 
    Ds  ml 40,00  
    Dc  ml. 10,00 
    De  ml. 10,00 
    Pc  n. 1/2 add. 
E' consentito un unico accesso dalla Strada Statale 13. 
2. MUSEO DELLA FORESTA 
Comprende l'area del museo forestale regionale per la divulgazione dei biotipi della 
regione, comprese le attrezzature di ristoro. 
Indici e standards urbanistici :  IT     / 
    IF     / 
    QF   20% 
    SM   / 
    SP  n. 1/3 utenti potenziali 
    SV    1 mq/utente potenziale 
Parametri edilizi :    HF  ml. 6,00 
    HT     / 
    Ds  ml 25,00  
    Dc  ml. 10,00 
    De  ml. 10,00 
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    Pc   / 
 
3. TERME DI BAGNI DI LUSNIZZA 
In tale zona è consentita : 

- Un uso prevalente di edifici a carattere curativo-termale (ambulatori, vasche, 
piscine, mescita idrica, palestra, ecc.) minimo 2/3 del grado di utilizzazione della 
superficie fondiaria. 

- Attività ricettiva alberghiera e funzioni ad essa connesse quali sale riunioni, 
conferenze e servizi commerciali:  max 1/3 di QF. 

Attualmente é in vigore un PRPC esteso all'intero comparto. In caso di decadenza 
valgono le seguenti norme. 
Indici e standards urbanistici :  IT     / 
    IF     / 
    QF    10%  
    SM   / 
    SP n. 1/4 utenti potenziali 
    SV  n. 2 mq/utente potenziale 
Parametri edilizi :    HF:    

1. per edifici curativo-termali: 
    - tre piani fuori terra, comunque con  un  
    max di ml. 11,00; 
    2. per edifici ricettivo-alberghieri: 
    - quattro piani fuori terra, comunque con  
      un max di ml. 14,00; 
Il Piano attuativo potrà prevedere per parti limitate della costruzione (max 1/10 della 
QF) altezze HF superiori di un piano, comunque con un max di ml. 3,50, per motivi 
tecnico-funzionali o di composizione architettonica); 
    HT    / 
    Ds: -  ml.  20,00  
            - ml.  6,00 da strade interne al PRPC 
    Dc  ml. 6,00 
    De  ml. 10,00 
    Pc  3mq/20 mc.  
Prescrizioni particolari : 
Il Piano attuativo oltre ai contenuti previsti nella legislazione vigente deve farsi carico di 
specificare: 
- Il numero potenziale di utenti su cui poter dimensionare le aree da destinare a 

parcheggio e a verde di uso pubblico. Le prime devono essere subarticolate ed 
arborate in modo da alleggerire l'impatto complessivo nel contesto, mentre le 
seconde devono essere ricavate in corrispondenza delle superfici boscate esistenti.  

   La viabilità dovrà garantire più possibilità di accesso all'area ed una corretta 
relazione con l'abitato di Bagni sia in termini di viabilità automobilistica sia per quanto 
riguarda percorsi ciclabili o pedonali;  

- Il tipo di assetto urbanistico dell'area affinchè l'azione progettuale complessiva sia 
prioritariamente finalizzata a valorizzare i termini qualitativi le interazioni funzionali tra 
le strutture ed attrezzature ritenute indispensabili per l'esercizio di tali attività e gli 
aspetti di particolare pregio ambientale presenti sull'area. 
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-  La localizzazione dei nuovi edifici a carattere curativo-termale nonchè quelli destinati 
all'attività ricettiva alberghiera e alle funzioni ad essa connesse, in modo da 
assicurare un corretto inserimento di tali strutture nella realtà ambientale ed 
insediativa di questo ambito territoriale, indirizzandoli sulle aree prive di significativi 
connotati naturali, al fine di salvaguardare l'assetto vegetazionale e l'orografia del 
terreno.  

- L'organizzazione edilizia ed urbanistica dovrà assumere come primario l'obiettivo del 
controllo paesaggistico e visuale di tutti gli elementi artificiali che troveranno 
collocazione nell'area. Questo dovrà avvenire ad ogni livello di percezione: nella 
scala territoriale e in quella della singola costruzione, dall'edificio alla sistemazione 
delle aree all'aperto fino agli elementi secondari come ingressi alla zona, recinzioni, 
ecc. comunque percepibili dall'utenza.   

   Il Piano attuativo sarà pertanto corredato da elaborati planovolumetrici e prospettici 
atti ad una completa valutazione di quanto sopra descritto in particolare con il 
controllo dei principali punti visuali di percezione panoramica (dall'autostrada, da 
Bagni di Lusnizza, dalla SS 13). Tali elaborati dovranno riguardare obbligatoriamente 
anche gli edifici preesistenti. 

-Le norme di controllo tipologico per gli elementi costruttivi ed architettonici delle 
costruzioni, in analogia alle prescrizioni di cui all'art. 10 del presente PRGC. Tali 
prescrizioni non troveranno  applicazione per gli edifici curativo-termali. Comunque, si 
dovrà complessivamente ricercare un'omogeneità di linguaggio architettonico e degli 
elementi costruttivi. 

-Le norme di controllo dei movimenti di terra che dovranno essere limitati e che, 
comunque realizzati, dovranno ricostituire il profilo e l'andamento planimetrico dei 
terreni originali; 

-La localizzazione delle principali infrastrutture energetiche e le eventuali 
trasformazioni (interramenti, spostamenti di tracciato, ecc.) che devono essere rivolte 
ad un miglioramento paesaggistico dell'area. Sono vietati nuovi attraversamenti aerei 
di linee elettriche, telefoniche o simili. 

 
 
Art. 39    Zone per attrezzature collettive 
Sono destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria necessarie 
all'adeguamento degli standards urbanistici. 
Le definizioni delle destinazioni, eventualmente contenute nelle tavole, sono indicative 
per quanto riguarda la puntuale localizzazione della singola destinazione. 
Il dimensionamento e la normativa dell'opera, se non di seguito specificati, sono fissati 
di volta in volta sulla base delle esigenze reali e della funzionalità dell'inserimento in 
sito nel rispetto comunque delle previsioni generali e delle disposizioni di legge in 
materia. 
La procedura di attuazione è basata sull'intervento diretto. 
Per gli interventi esterni ai PRPC delle zone A valgono le seguenti prescrizioni: 

 Parcheggi: 
quelli interni ai centri abitati dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità: 
-cordonate in elementi di pietra naturale o artificiale; 
-piano di calpestio con elementi autobloccanti in cls, elementi lapidei, battuto di 
cemento, asfalto; 
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-piantumazione in relazione alla soluzione compositiva. 
 Parcheggi ad uso turistico della piana di Valbruna: 

la loro realizzazione potrà avvenire con PRPC di iniziativa pubblica o privata; 
per questi parcheggi é comunque necessaria una procedura di valutazione degli 
impatti paesaggistici pertanto il PRPC e i progetti attuativi sono da assoggettarsi ad 
autorizzazione paesaggistica. 

 Edifici di culto: 
sono previsti esclusivamente interventi di restauro, di conservazione tipologica e di 
manutenzione con le tecniche del restauro. Per quanto riguarda le caratteristiche 
degli elementi architettonici e costruttivi si farà riferimento alle caratteristiche formali 
e delle finiture preesistenti. 

 Scuole:  
Q max= 35%  
Le aree esterne dovranno essere adibite a verde attrezzato per il gioco dei bambini 
nella misura  minima del 35% dell'area di pertinenza. 

 Municipio - Magazzino comunale -  Servizi turistici: 
Trattasi di edifici esistenti o di funzioni da localizzare in edifici da ristrutturare. Gli 
interventi tenderanno pertanto al mantenimento delle caratteristiche tipologiche e 
dei materiali. Nel caso di ampliamenti, questi dovranno comunque integrarsi con le 
preesistenze con soluzioni compositive adeguate. 

 Verde attrezzato: 
 Queste aree sono destinate, oltre al verde, ad essere attrezzata con percorsi 

pedonali e/o ciclabili, giochi per bambini, panchine, fontane ecc.. E' vietata qualsiasi 
edificazione non strettamente finalizzata all'uso così definito. Nel caso della 
realizzazione di giochi per bambini vanno munite di tutti gli accorgimenti atti ad 
assicurare pulizia, decoro e sicurezza per la specifica utenza cui sono destinate. 

 Sport: 
 Quest'area è destinata ad accogliere tutte le attrezzature ed impianti sportivi ed i 

relativi servizi. E' ammessa l'edificazione se strettamente finalizzata al servizio 
installato. 

Cimiteri: 
Per le murature perimetrali esistenti di eventuale pregio ambientale e per i loro 
ampliamenti, gli interventi tenderanno al mantenimento delle caratteristiche 
tipologiche e dei materiali. Nei casi rimanenti, gli ampliamenti dovranno comunque 
integrarsi con le preesistenze, con soluzioni compositive adeguate 
Cimitero di Valbruna 14   
La zona destinata al cimitero e ai suoi organici ampliamenti è esclusivamente 
finalizzata a contenere i campi per l’inumazione e tumulazione dei morti,i cinerari,gli 
ossari, la camera mortuaria e le relative attrezzature oltre ad eventuali locali per il 
culto. 
nella fascia di rispetto ,individuata negli elaborati grafici  con raggio minimo di 200m, 
sono vietate le nuove costruzioni o ricostruzioni,salvo le opere relative ai cimiteri e 
ai parcheggi. Sono inoltre consentite le destinazioni d’uso previste dal P.R.G.C.  
Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Sono ammesse tutte le attività forestali e boschive tradizionalmente 

                                                
14 Variante PRGC n.24  
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legate all’uso dei luoghi,le sistemazioni a verde,pubblico p privato, le strade e i 
parcheggi pubblici e altri impianti tecnologici di tipo pubblico . L’ampliamento del 
cimitero può interessare la sottozona boschiva nell’ambito delle aree di rispetto 
cimiteriale. 
Tra le opere per la minimizzazione dell’impatto ambientale sono da prevedere aree 
a prato verde e la mitigazione dell’impatto verso la strada . In fase di progettazione 
definitiva ed esecutiva sui lati Sud ed Est si dovrà realizzare una fitta fascia di 
vegetazione arborea e arbustiva costituita da piante di specie autoctone con 
dimensioni adeguate in modo da creare una sorta di confine naturale ed atte a  

Varie tecnologiche: 
Riguardano le attrezzature tecnologiche a scala territoriale relative ad impianti di 
depurazione, centraline e cabine di trasformazione, depositi GPL, serbatoi 
acquedotto, ecopiazzole, pensiline autobus. 
Le nuove costruzioni dovranno uniformarsi, per tipologia, materiali, caratteristiche 
morfologiche ed assetto urbanistico a quelle delle zone in cui ricadono.  
Gli impianti tecnologici quali depuratori, centraline, cabine, ecopiazzole, ecc., 
dovranno essere opportunamente mimetizzati, p.es. da idonee barriere arboreo-
arbustiva o, se possibile, realizzati con interramento totale o parziale. 

Pubblico-Privato 
Per le aree destinate a Parcheggi, Verde attrezzato, Sport e Spettacoli all'aperto è 
ammessa la realizzazione  congiunta pubblico-privato di tutte le attrezzature 
destinate al servizio dell'utenza turistica. Apposita convenzione potrà garantire l'uso 
pubblico di tali strutture in relazione alle necessità dei residenti. 
In tal caso gli interventi dovranno essere preceduti dall'approvazione di apposito 
PRPC di iniziativa pubblica o privata e dalla relativa convenzione. 
 

 
art.39 bis .”Ambito della Val Saisera – Zona per viabilità e parcheggi “15 
a- Disposizioni generali 
Le zone per la viabilità sono destinate esclusivamente alla viabilità meccanica e 
pedonale , allo stazionamento e al parcheggio.  
Le aree comprese nelle fasce di rispetto della strada sono riservate alla realizzazione 
di manufatti stradali quali svincoli,piazzole di sosta , viabilità di servizio , ecc. e delle 
relative attrezzature , quali guard-rails,tabelle segnaletiche ecc., nonchè 
all’allestimento di spazi per sosta e parcheggio. 
All’interno di dette fasce è vietata la costruzione e posa in opera di qualsiasi tipo di 
manufatto, ad eccezione delle tabelle segnaletiche , dell’attrezzatura per le aree di 
sosta ( panchine, tavoli, ripari, servizi igienici ),delle attrezzature di servizio stradali, 
delle recninzioni purchè in legno e comunque tali da non essere di ostacolo alla 
viabilità stradale . 
Nelle zone destinate a parcheggio (….) è vietata la costruzione di qualsiasi manufatto 
fuori terra , ad eccezione di tettoie,ripari,pensiline per la protezione degli automezzi in 
sosta , di attrezzature a servizio dei parcheggi ( panchine,tavoli, ripari, servizi igienici, 
elementi di arredo,ecc.). 

                                                
15 Variante PRGC n.12 bis  
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All’interno dell’area di parcheggio denominata “ Bassa Saisera” è inoltre consentita la 
realizzazione di un’attrezzatura adibita a servizi igienici e spogliatoi.  
 
b- Procedure di intervento 
Le procedure di intervento sono,per quanto riguarda la conformità allo strumento 
urbanistico, quelle previste dalla L.52/91 (art.127 comma2,art.32 bis) e per quanto 
riguarda il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzaine edilizia quelle di cui 
all’art.78 bis della stessa Legge Regionale. 
 
c- Indici e parametri  
Infrastrutture di servizio ai parcheggi: 

   gli indici e parametri sono desumibili dagli elaborati grafici di progetto  
 

e-  Tipologie e criteri di intervento per l’esecuzione dei parcheggi  
In sede di progettazione si dovrà porre la massima cura affinchè la configurazione dei 
parcheggi rispetti,in coerenza con i requisiti tecnici da soddisfare,l’andamento 
planimetrico dei suoli. 
Inoltre il progetto esecutivo dovrà osservare le seguenti prescrizioni: 

- eventuali parcheggi in rilevato o in trincea dovrann esere raccordati con 
la morfologia delle superfici circostanti , movimentando il terreno 
secondo un andamento simil-naturale; 

- eventuali opere di sostegno delle scarpate dvranno essere eseguitre 
secondo le tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica; 

- le aree soggette a movimenti di terreno dovranno essere inerbite 
adeguatamente; 

- i cordoli di delimitazione delle aree di sosta dovranno,ove non facenti 
funzione di raccolta delle acque meteoriche, essere realizzati in tondi di 
legno; 

- gli elementi di arredo dovranno essere realizzati in legno; 
- la pavimentaione delle aree di sosta dovrà essere realizzata in terreno 

stabilizzato;  
- la sola pavimentazione delle strade interne ai parcheggi denomibati 

“Bassa Saisera” e “Alta Saisera “ potrà essere eseguita in conglomerato 
bituminoso; 

- la pavimentazione di modeste aree carrabili interne ai parcheggi potrà 
essere  eseguita mediante posa di elementi prefabbricati in cls tipo 
“acciottolato erboso” 

 
f- Tipologie e criteri di intervento per l’eecuzione dei manufatti  
Relativamente all’esecuzione del manufatto previsto nel parcheggio “Bassa Saisera” 
dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni : 

- manto di copertura in scandole di legno o tavolette di legno; 
- copertura a due falde con pendenza compresa tra l’80% e il 100%; 
- intonaco civile 
- serramenti in legno  
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Art. 40 - Aree dismesse o dismettibili 
Comprende quelle parti del territorio comunale destinate ad installazioni militari quali 
caserme, magazzini ed alloggi per il personale o ai sedimi ferroviari dismessi  o 
dismettibili ma non ancora definiti nella proprietà. 
Il presente PRGC individua le seguenti aree dismesse o dismettibili e ne individua le 
principali destinazioni d'uso. L'attuazione specifica delle previsioni di PRGC potrà così 
essere oggetto di variante specifica ex art. 32/bis LR 52/91. 
1 - Area ferroviaria a S. Caterina. 

-  rinaturalizzazione e recupero ambientale della parte sud; 
- funzioni turistico-ricettive per la stazione esistente con PRPC di iniziativa privata; 
- intervento pubblico per la realizzazione della pista ciclabile; 
- riconoscimento in zona residenziale degli edifici esistenti. 

2 - Forte Hensel 
- intervento pubblico per il ripristino e la messa in sicurezza del colle; 
-  fase di recupero delle strutture edilizie esistenti come museo all'aperto; 
- eventuale restauro e/o ricostruzione edilizia con destinazione turistico/ricreativa; 

3 - Caserma D'Incau 
- recupero a funzioni residenziali degli edifici della parte ovest 
- servizi comunali e/o attività artigianali per il corpo centrale e le pertinenze; 

4 - Area ferroviaria a Ugovizza 
All’interno dell’ambito perimetrato come  “ambito destinato al recupero storico - 
ambientale e  alla realizzazione del centro polivalente “sono ammessi i seguenti 
interventi:     
-recupero dei fabbricati ferroviari con destinazione museale e sociale  
-realizzazione di un Centro polivalente e di un’arena  
-realizzazione di un campetto di calcio 
-realizzazione dell’area di parcheggio  
-sistemazione delle aree prative  
–realizzazione di percorsi pedonali coperti di  collegamento tra l’area del parcheggio  e 
la zona del Centro Polivalente . 
Gli interventi, di iniziativa pubblica , saranno realizzati in conformità al progetto 
preliminare approvato contestualmente alla presente variante. 
Nell’area esterna all’ambito di cui al precedente comma è ammesso l’intervento 
pubblico per la realizzazione della pista ciclabile .16 
5 - Polveriera Val Saisera 

- esclusione di recupero ad uso ricettivo; 
- utilizzo in relazione alle funzioni di turismo sportivo e ricreativo del luogo; 

6 - Sedime ferroviario  
- pista ciclabile  
-  rinaturalizzazione per le parti non utilizzate 

L’area del sedime ferroviario nel tratto dal ponte sul Granuda Grande fino all’ area 
ferroviaria di S. Caterina sarà utilizzato per la viabilità locale e sono ammessi tutti gli 
interventi connessi con detta realizzazione.17 
 

                                                
16 Variante PRGC n.22 
17 Variante PRGC n.17 
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Art. 41 - Modifica delle destinazioni d'uso soggetta ad autorizzazione edilizia 
In tutte le zone D - industriali-artigianali - e in nelle zone E ed ET la modifica delle 
destinazioni d'uso in atto o l'eventuale cambiamento del ciclo produttivo sono  soggetti 
ad autorizzazione  edilizia anche se avvengono senza modifiche edilizie. 

 
 
 

CAPO VII 
NORME DI CARATTERE GEOLOGICO  
 
Art 42 Generalità 
Le norme del presente capo fanno riferimento alle risultanze dello studio geologico 
preventivo al PRGC ed in particolare alle zone delimitate nelle Tav.3  "Pericolosità e 
rischio geologico"; e 4 "Particolare del fondovalle". 
Al solo scopo di rendere più leggibile e gestibile il PRGC, l'individuazione cartografica 
delle zone soggette a vincolo di natura geologica come definite da tale studio é stata 
trasferita nelle tavole grafiche del PRGC accorpando le aree in 2 classi principali:  
 -Aree inedificabili per rischio geologico; 
 -Aree soggette a prescrizioni. 
 
 
Art.   43  Aree inedificabili per rischio geologico 
Corrispondono alle aree individuate dallo studio geologico in cui non è ammessa 
l'edificazione e si suddividono in: 

1. Aree di frana e fenomeni di dissesto dei versanti 
2. Aree di valanga e di pericolo di valanga 
3. Aree di riporto di materiali inerti 
4. Aree interessate da fenomeni di idrografia superficiale 
5. Aree di pertinenza fluviale  
6. Grotte e cavità in sotterraneo 

Nelle aree di cui ai punti 1 e 2 per gli edifici esistenti sono consentiti: 
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 
della legge n.457 del 1978; 
- gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 
senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico 
urbanistico; 
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 
pubbliche o di interesse pubblico; tutte le opere di bonifica e sistemazione dei 
movimenti franosi. 
Per ognuna di tali aree, le prescrizioni per i soli interventi ammessi vengono definite dai 
paragrafi seguenti. 
1.Aree di frana e fenomeni di dissesto dei versanti 
Tale area comprende le seguenti zone come individuate dallo studio geologico: 

a) Aree di accumulo detritico alimentato o instabile 
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 Sono ammessi interventi e opere finalizzate al miglioramento delle condizioni di 
stabilità, sia con interventi di difesa attiva che con interventi di difesa passiva. 

b) Aree di versante e incisioni idrografiche in evoluzione accelerata di natura 
tettonica e gravitativa, con fenomeni di frana di crollo frequenti e diffusi 

 Sono ammessi interventi e opere finalizzate al miglioramento delle condizioni di 
stabilità dei versanti e di deflusso delle acque dei corsi d'acqua. 

c) Aree di versante con fenomeni di frana di crollo puntuali e localmente estesi e 
diffusi fenomeni di degradazione 

 Sono ammessi interventi e opere finalizzate al miglioramento delle condizioni di 
stabilità dei versanti, con interventi di tipo attivo e passivo, e all'asportazione, ove 
necessario dei depositi dei materiali sciolti prodotti. 

d) Aree di versante con fenomeni di frana di crollo puntuali 
 Sono ammessi interventi e opere finalizzate al miglioramento delle condizioni di 

difesa, sia con interventi di difesa attiva che con interventi di difesa passiva. 
e) Aree di versante interessati da fenomeni di scendimento massi 
 Sono ammessi interventi e opere di difesa attiva e passiva. 
f) Aree di colata di detrito 
 Sono ammessi interventi e opere finalizzate al miglioramento delle condizioni di 

stabilità dei versanti di alimentazione, alla stabilizzazione e/o rimozione dei 
materiali trasportati e al miglioramento del deflusso delle acque superficiali. 

g) Aree di frana - versanti interessati e potenzialmente interessati da fenomeni di 
scivolamento 

 Sono ammessi interventi e opere finalizzate al miglioramento delle condizioni di 
stabilità dei versanti, di drenaggio delle acque superficiali e di deflusso delle 
acque del corso d'acqua. 

h) Area di deformazione gravitativa 
 Sono ammessi interventi e opere finalizzate al miglioramento delle condizioni di 

stabilità del versante in superficie e in profondità e interventi di monitoraggio del 
fenomeno. 

2.Aree di valanga e di pericolo di valanga 
Sono ammessi interventi e opere finalizzate al miglioramento delle condizioni di difesa 
sia con interventi di difesa attiva che con interventi di difesa passiva. 
3.Aree di riporto di materiali inerti 
Sono ammessi interventi che prevedono il ripristino a verde 
4.Aree interessate da fenomeni di idrografia superficiale 

a) Aree con fenomeni di erosione intensa e denudamento in atto 
 Sono ammessi interventi e opere finalizzate al mantenimento e al recupero del 

suolo, al drenaggio delle acque e al rinverdimento con l'utilizzo di materiali 
naturali, nel rispetto del contesto boschivo e fluviale. 

b) Aree di conoide con evidenze di attività torrentizia, con pericolo di riattivazione 
del fenomeno e con trasporto e rideposizione di materiale solido 

 Sono ammessi interventi e opere finalizzate al miglioramento delle condizioni di 
stabilità dei versanti, di selezione del materiale detritico e di deflusso delle acque 
del corso d'acqua 

c) Specchi d'acqua e corsi d'acqua naturali 
 Sono ammessi interventi e opere finalizzate al miglioramento delle condizioni di 

mantenimento e/o di deflusso delle acque e alla protezione del suolo da 
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fenomeni erosivi. Sono inoltre ammessi il prelievo d'acqua, e il rilascio, dai corsi 
d'acqua per piccole derivazioni esistenti, e le opere e i manufatti a ciò funzionali. 
Tale prelievo è in relazione alla disponibilità d'acqua del corpo idrico dal quale 
viene effettuato in funzione di garantire il livello di deflusso (deflusso minimo 
vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi. 

d) Aree con limitata soggiacenza d'acqua di falda 
 In tali aree non sono ammessi l'edificazione, la movimentazione e l'escavazione 

del terreno, la utilizzazione agricola con pratiche in grado di alterare la qualità 
delle acque. 

 E' ammesso il prelievo di acqua potabile e la realizzazione delle opere a ciò 
necessarie.  

e) Aree di tutela dei punti di captazione idrica 
 Tale area è adibita esclusivamente alle opere di captazione o presa e a 

infrastrutture di servizio. 
5.Aree di pertinenza fluviale  
Sono ammessi interventi e opere finalizzate al miglioramento del regime del corso 
d'acqua e per la protezione del suolo da fenomeni erosivi e interventi di sistemazione 
di superfici morfologiche, anche tramite movimento terra, esclusivamente per motivi di 
sicurezza idraulica e di difesa del suolo. Sono inoltre ammessi il prelievo d'acqua, e il 
rilascio, dai corsi d'acqua per piccole derivazioni esistenti, e le opere e i manufatti a ciò 
funzionali. Tale prelievo è in relazione alla disponibilità d'acqua del corpo idrico dal 
quale viene effettuato in funzione di garantire il livello di deflusso (deflusso minimo 
vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi. In località Rio Argento, in corrispondenza 
dell'area dove è insediata l'attività di ristorazione, sono consentiti interventi di 
manutenzione edilizia sui fabbricati esistenti, in considerazione della favorevole 
situazione morfologica (quote più elevate di circa 4.0 m rispetto al corso d'acqua, area 
non interessata dall'esondazione del 1966) e delle opere di difesa esistenti lungo la 
sponda destra del Fiume Fella. 
6.Grotte e cavità in sotterraneo 
E' fatto obbligo di segnalare agli Uffici comunali líeventuale intercettazione, durante 
interventi di scavo o di prospezione diretta, di cavità carsiche anche di modeste 
dimensioni. 
Sono ammessi interventi che provvedano alla messa in sicurezza degli accessi e dei 
fronti di scavo, per la loro riconfigurazione in condizioni di stabilità a lungo termine, 
prevedendo un eventuale adeguato sistema di drenaggio per allontanare le venute 
d'acqua. 
7. Disposizioni per gli “interventi di sistemazione dei versanti in frana “ nella frazione di 
Cucco “ :18 

- le aree interessate dalle opere assumono la denominazione di “zone 
soggette a trasformazione in Demanio Idrico Regionale” 

- la posizione e la dimensione del ponte hanno carattere indicativo 
- fino al completamento delle opere all’interno della fascia di rispetto non è 

consentita la realizzazione di nuovi interventi edilizi  
- .Il patrimonio edilizio esistente potrà essere interessato da opere per le 

quali siano previste l’Autorizzazione Edilizia e la DIA; 
                                                
18 variante P.R.G.C. n.14 
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- è posto un vincolo di non edificazione sull’area a 4,00 m dal bordo della 
sponda del canale .tale area vincolata può essere considerata nel computo 
dei volumi di edificazione. 

- nella fascia di 4,00 m misurata dal ciglio superiore della scarpata sono 
vietati la piantumaione di alberie siepi, gli scavi e lo svuotamento del 
terreno. 

7.1. Disposizioni per gli “interventi di sistemazione dei versanti in frana  negli ambiti Est 
e Ovest nella frazione di Cucco “ :19 

- le aree interessate dalle opere inerenti il presente punto 7.1 assumono la 
denominazione di “zone soggette a trasformazione in Demanio Idrico 
Regionale” 

- la posizione e la dimensione  dei manufatti di attraversamento stradale e 
della stessa viabilità hanno carattere esclusivamente urbanistico  

- fino al completamento delle opere all’interno della fascia di rispetto non è 
consentita la realizzazione di nuovi interventi edilizi  

- all’interno delle fasce di rispetto definite dimensionalmente nelle tavole di 
piano è vietato: 

- la realizzazione di opere edilizie 
- la piantumazione di sostanze arboree 
- scavi e svuotamenti di qualsiasi natura  
- trattandosi di un limite “non aediificandi” l’area all’interno della stessa 

fascia di rispetto può essere, quando previsto dalla zonizzzione, 
considerata come afferente cubatura ai fini dell’edificazione .  

 
 
Art. 44 Aree soggette a prescrizioni 
Corrispondono a quelle aree individuate dallo studio geologico nella tav.3 "Pericolosità 
e rischio geologico" in cui sono ammessi gli interventi edilizi previsti dal PRGC ma con 
limitazioni e/o prescrizioni e si suddividono in: 
 1. Aree allagabili (lama dacqua di 10 - 15 cm.) 
 2. Aree non interessate da fenomeni di instabilità 
Per ognuna di tali aree, le prescrizioni per i soli interventi ammessi vengono definite dai 
paragrafi seguenti. 
1.Aree allagabili (lama d'acqua di 10 - 15 cm.) 
Fintanto che non saranno eseguiti interventi e opere in grado di evitare il ripetersi di tali 
fenomeni, gli interventi edilizi, ove previsti, dovranno prevedere opportuni accorgimenti 
volti ad eliminare o limitare gli effetti negativi dei fenomeni. E' comunque vietata la 
realizzazione di vani interrati o semi interrati. 
2.Aree non interessate da fenomeni di instabilità 
Tale area comprende le seguenti zone individuate dallo studio geologico:  
a) Aree di versante con morfologia mediamente acclive non interessate da fenomeni di 
instabilità 
b) Aree a bassa acclività con tratti subpianeggianti e/o andamenti a dorsale, non 
interessati da fenomeni di instabilità  

                                                
19 variante P.R.G.C. n.21 
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 In tali aree sono ammessi gli interventi edilizi e infrastrutturali previsti dal P.R.G.C., 
tenendo conto della risposta meccanica dei terreni di scavo e di appoggio, della 
stabilità anche al contorno del sito, e dell'amplificazione degli effetti, in occasione di 
eventi sismici. 

 
 

Art.  45 Infrastrutture   
Per le infrastrutture (strade, impianti a rete, depuratori, ecc.) esistenti o di nuova 
realizzazione ricadenti in aree soggette ad inedificabilità per vincolo geologico valgono 
le seguenti norme:  
 -per le infrastrutture esistenti é ammessa la normale manutenzione. 
 -la realizzazione di nuove infrastrutture o la ristrutturazione, l'ampliamento ed il    
  consolidamento di quelle esistenti é ammessa previa specifica indagine geologica. 

 
 

Art.45 bis  Ambito di ristrutturazione del ponte di Malborghetto20  
Comprende il ponte sul Rio Malborghetto e l’area circostante funzionalmente 
necessaria per gli interventi di demolizione e rifacimento del ponte.  
Sono ammessi tutti gli interventi di natura infrastrutturale per la relizzazione del nuovo 
ponte. 
Le eventuali demolizioni di costruzioni esistenti, le dimensioni e le caratteristiche degli 
interventi di sistemazione dell’area sono definite dal progetto delle opere. 
 
 
 

CAPO VIII 
NORME DI CARATTERE AMBIENTALE 

 
Art.  46 Sorgenti  
Sono individuate nelle tavole della  zonizzazione operativa del presente PRGC le 
sorgenti temporanee o perenni individuate dallo studio geologico preventivo . 
Attorno alle sorgenti é indicata un’area circolare di rispetto di raggio pari a ml. 25. 
Entro l’area di rispetto, sono vietate tutte le operazioni che possono inquinare la 
sorgente, alterarne la portata o deviarne il corso, con particolare attenzione alle zone 
poste a monte della sorgente. 
 
 
Art. 47 Sorgenti captate (DPR 24.5.1988 n.236, artt.4,5,6 e 7). 
All'intorno delle sorgenti captate che corrispondono a tutte le fonti di 
approvvigionamento idrico di acqua per il consumo umano, così come individuate nelle 
tav. V.1A/B/C, valgono le seguenti norme: 
Zona di tutela assoluta: la zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di 
presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione 
per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci 
metri. 

                                                
20 Variante PRGC n.15 
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Zona di rispetto: Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da 
tutelare, le tav. del PRGC individuano graficamente le aree con un'estensione pari a 
200 metri rispetto al punto di captazione.  
Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni: 

-dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e 
liquami anche se depurati; 

-accumulo di concimi organici; 
-dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; 
-aree cimiteriali; 
-spandimento di pesticidi e fertilizzanti; 
-apertura di cave e pozzi; 
-discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; 
-stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze 

radioattive; 
-centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
-impianti di trttamento rifiuti; 
-pascolo e stazzo di bestiame; 

Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle 
esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento. 
 
 
Art. 48 - Interventi sui corsi d'acqua 
Gli interventi sui corsi d'acqua dovranno salvaguardare il mantenimento della 
vegetazione arborea ed arbustiva ripariale e, ove necessario, migliorarla. In caso di 
necessità di estirpo per documentate esigenze di sicurezza idraulica, il progetto dovrà 
prevedere la ricostituzione delle formazioni vegetazionali ripariali potenziali anche 
mediante la costituzione di strutture vegetali preparatorie. 
In ogni caso i progetti di ricostituzione vegetazionale dovranno comprendere anche: 

-il rilievo fisico e vegetazionale dello stato di fatto; 
-la documentazione grafica delle formazioni vegetazionali che verranno distrutte; 
-un’adeguata analisi vegetazionale finalizzata alla motivazione delle scelte 

progettuali adottate; 
-la descrizione degli interventi da eseguire e delle tecniche da adottare; 
-rappresentazioni grafiche (planimetria, sezioni, particolari esecutivi) indicanti la 

ubicazione degli interventi e la loro tipologia. 
Qualora le previsioni urbanistiche attribuiscono all'area interessata una destinazione 
particolare, le formazioni vegetazionali che si andranno a ricostituire potranno anche 
non essere quelle potenziali, purché adatte all'ambiente. 
A) Fiumi, rogge e rii. 
E' prevista la conservazione a fini naturalistici, paesaggistici e storico-ambientali dei rii 
e delle rogge nelle loro caratteristiche idriche, morfologiche e vegetazionali. 
E' fatto divieto: 

-di riduzione del flusso idrico dei rii e delle rogge. Eventuali derivazioni  e prelievi 
idrici sono consentiti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi 
competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la funzionalità 
ecosistemica e i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua, valutata lungo tratti 
significativi dell'asta di deflusso; 
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-di scarico di acque fognanti nei rii.E' consentito lo scarico di acque meteoriche; 
-di trasformazione delle caratteristiche fisico-morfologiche e plano altimetriche dei 

corsi d'acqua. E' consentita la pulizia e la manutenzione del fondo e delle sponde 
della roggia, anche attraverso la sua messa "in asciutta" per periodi 
estremamente limitati, nel rispetto delle caratteristiche peculiari dell'ambiente. E' 
vietata la trasformazione dei salti d'acqua esistenti in corrispondenza di opifici o 
mulini. 

E' fatto divieto di utilizzazione a fini agricoli di una fascia di rispetto di 4,00 ml 
essendo consentita solo la piantumazione di specie arboree autoctone. 

B) Alveo dei torrenti 
E' prevista la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici degli alvei e delle aree 
golenali e delle loro caratteristiche morfologiche e idrauliche dei torrenti e delle fasce 
contermini a vegetazione pioniera prevalentemente di tipo erbaceo e arbustivo, per 
assecondare una corretta dinamica torrentizia e per garantire la loro libera evoluzione 
secondo le dinamiche naturali cui sono soggetti. 
E' fatto divieto: 

 -di riduzione del flusso idrico dei torrenti. Eventuali derivazioni o prelievi idrici o 
impianti per la produzione di energia sono consentiti, secondo forme e quantità 
stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la 
funzionalità ecosistemica e i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua, valutati 
lungo tratti significativi dell'asta di deflusso; 

 -di scarico di acque fognanti. E' consentito lo scarico di acque meteoriche e di 
acque provenienti da impianti di depurazione e da condotte di troppo pieno, 
previa autorizzazione degli organi competenti in materia. 

E' consentita la manutenzione dell'alveo attivo attraverso movimento e asporto di inerti, 
secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, nel rispetto dei caratteri 
naturalistici e paesaggistici peculiari dell'ambiente. 
La realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, e 
l'esecuzione dei conseguenti interventi di ripristino ambientale, devono essere eseguiti 
privilegiando interventi di bioingegneria. Le opere di difesa delle sponde, devono 
essere, di minimo impatto e tali da non alterare i materiali ed il paesaggio. Ove ciò non 
sia possibile si dovranno preferire le scogliere con massi di pietra locale con 
inclinazione della scarpata conforme all'andamento morfologico naturale, lasciando tra 
masso e masso adeguati interstizi superficiali per la ricolonizzazione naturale della 
vegetazione. 
C) Distanze da rispettare dai corsi d'acqua 
Per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua non arginati si dovranno osservare le seguenti 
distanze da computarsi dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua: 

- costruzioni=  20 ml  
- recinzioni=  5 ml  

Per corsi d'acqua arginati valgono le seguenti distanze da computarsi dall'unghia a 
campagna dell'argine; 

- costruzioni=  20 ml 
- recinzioni=  5 ml 

Limitatamente alle zone residenziali e per servizi previste nelle tavole della 
zonizzazione generale, la distanza suddetta può essere ridotta fino ad un max di 5 ml 
previa autorizzazione delle competenti autorità. 
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CAPO IX 

NORME VARIE 
 
 
Art. 49 Aree soggette a vincolo di rispetto dei cimiteri e dei depuratori  
In tali aree non sono ammesse nuove edificazioni. 
Si tratta comunque di aree computabili ai fini del calcolo delle volumetrie da realizzarsi 
nelle  zone non residenziali rispetto alle quali risultino contigue. 
Entro tali aree è ammessa l'individuazione di zone destinate al verde e ad attrezzature 
ricreative e sportive e la realizzazione di piccoli interventi infrastrutturali finalizzati alla 
accessibilità o fruibilità collettiva delle stesse zone. 
Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza 
demolizione e ricostruzione e l'ampliamento "una tantum" della volumetria esistente 
alla data del 19/04/01, fino a 200 mc, comunque finalizzato all'inserimento di vani 
tecnici ed accessori ed al miglioramento igienico-funzionale. 
Le fasce di rispetto  sono quelle indicate in cartografia. 
 
 
Art. 50 Fasce di rispetto relative alla viabilità 
Sono indicate nelle tavole di piano le  distanze minime a protezione del nastro stradale 
della viabilità. Come previsto dalle norme regionali, le distanze sono state dimezzate 
nell'intero territorio comunale ricadente nell'ambito della Comunità Montana 
Si tratta di aree computabili ai fini del calcolo delle volumetrie da realizzarsi nelle  zone 
non residenziali rispetto alle quali risultino contigue. 
La fascia di rispetto stradale è inedificabile. 
Previo parere favorevole dell'ente proprietario della strada, è ammesso l'ampliamento 
degli edifici residenziali esistenti, situati nella fascia di rispetto della viabilità, nel limite 
complessivo di 150 mc., da concedersi anche in più volte e per necessità d'ordine 
igienico-sanitario, purchè il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante 
degli edifici rispetto all'asse viario. 
Potranno essere rilasciate concessioni a termine per l'installazione di stazioni di 
servizio e di rifornimento; in questo caso le costruzioni non potranno avere altezza 
superiore a 4 ml e dovranno rispettare, ove possibile, le norme tipologiche del presente 
PRGC. 
 
 
Art. 50 bis    Canalizzazioni e fascia di rispetto idraulico 21 
Sono indicate nelle tavole di piano i tracciati delle nuove canalizzazioni di quelle da 
ristrutturare e le fasce di rispetto idraulico relative ai canali di  scarico nel Fella da 
realizzare a Malborghetto. 
I canali sono indicati per la larghezza massima ipotizzabile; le dimensioni ed il tracciato 
potranno essere modificati dal progetto esecutivo per adeguarsi alla morfologia o ad 
eventuali prescrizioni paesaggistiche. 

                                                
21  Variante PRGC n.15 
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Le fasce di rispetto idraulico sono di larghezza pari a m.4,00 misurata dal ciglio a 
campagna della scarpata.  La fascia di rispetto idraulico è inedificabile . Possono 
essere realizzate solamente recinzioni, strade di servizio e opere pubbliche connesse 
alla manutenzione del canale. Ove non acquisite al pubblico demanio sono computabili 
ai fini del calcolo delle volumetrie da realizzarsi nelle zone edificabili contigue. 
Valgono, ove non in contrasto con le norme del presente articolo, le norme dell’art.48. 
 
 
Art. 51 Viabilità: facoltà del Sindaco 
Al fine di migliorare la viabilità pubblica e la fruibilità degli spazi pubblici in genere, è 
data facoltà al sindaco, sentita la Commissione Edilizia, di far arretrare costruzioni, 
allineamenti, muretti di cinta e cordonate fino a un massimo di 2 ml 
Con le stesse modalità  e nei casi in cui ricorre la necessita di evitare interferenze con 
il flusso di traffico può essere richiesto l'arretramento del cancello carrabile in modo da 
permettere la sosta del veicolo senza ingombro della sede stradale.  
 
 
Art. 52 Impianti a rete per pubblici servizi 
Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona e dalla 
normativa prevista dallo strumento urbanistico vigente, sono consentiti  manufatti ed 
impianti oltre alla posa di cavi, condutture interrate od aree, necessari per il trasporto e 
la distribuzione dei servizi pubblici (telefono, gas metano, energia elettrica, fognatura, 
acquedotto, ecc.) e per l'esercizio degli stessi. 
La concessione edilizia o l'autorizzazione rilasciata dagli organi competenti riporterà le 
opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità, e 
cioè il pieno rispetto del presente Piano, delle aree alle diverse destinazioni di zona. 
 
 
Art. 53 - Area per discarica inerti di progetto 
E' individuata nella cartografia di PRGC un'area da destinare a discarica di materiali 
inerti. 
L'obiettivo é quello di rispondere alle richieste di discarica per un'area la cui 
trasformazione finale deve essere caratterizzata da un recupero ambientale;  
In questa zona sono ammessi gli interventi e le destinazioni d'uso relative a: 
 - Attività di discarica inerti; 
 - Rimesse ed officine per i mezzi operatori; 
 - Uffici al servizio dell'attività; 
 - Attrezzature ed opere necessarie o funzionali alla riqualificazione ambientale; 
 - Parcheggi. 
L'attuazione dell'area é soggetta a preventiva approvazione di un PRPC; il perimetro di 
piano attuativo potrà essere ridefinito e adeguato in sede progettuale con modifiche di 
superficie fino al 20% in più o in meno al fine di comprendere nel progetto tutti gli 
elementi di carattere ambientale, idraulico o stradale necessari per l'organica 
pianificazione dell'area. 
Per gli interventi ammessi vanno rispettate le norme in materia di discariche; per le 
costruzioni di servizio a tale attività vanno rispettate le norme sulle distanze e le 
altezze degli interventi delle zone E4. 
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Il PRPC, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente, dovrà rispettare le seguenti 
ulteriori prescrizioni: 

- Lo smaltimento deve essere eseguito secondo le modalità previste dalle 
disposizioni di legge in materia e dell'atto autorizzativo. L'attività di smaltimento e 
il ripristino dell'area restano subordinati all'approvazione del progetto da parte 
degli organi competenti al decreto di autorizzazione; 

- Per le costruzioni di servizio a tale attività vanno rispettate le norme sulle 
distanze, le altezze e le tipologie degli interventi delle zone E4; 

- Dovrà contenere, insieme alla convenzione di gestione, il progetto del ripristino 
ambientale da attuarsi man mano che la discarica viene completata; 

- Tutti gli elementi tecnici quali sezioni trasversali e longitudinali con verifiche: di 
stabilità; fasi dell'escavazione, con ubicazione delle aree di deposito; fasi del 
ripristino, con assetto morfologico, densità, sesto e modulo di impianto di piante, 
utili alla sua attuazione; 

- Gli elaborati tecnici di progetto, illustrativi dell'avanzamento dello smaltimento e 
del ripristino, dovranno essere aggiornati ogni due anni; 

- L'accesso dovrà essere realizzato in modo da consentire la sosta dell'automezzo 
davanti al cancello e fuori dalla strada pubblica e dovrà inoltre essere disegnato 
in modo da consentire la formazione di siepi e fasce alberate che impediscano la 
vista della discarica a chi percorre la strada pubblica; 

- Il ripristino deve prevedere una restituzione finale con andamento morfologico 
analogo a quello originario, con relativo progetto di ricostituzione del suolo 
destinazione compatibile con quella delle aree circostanti. E' prevista la 
ricostruzione del profilo pedologico, con uno strato di terreno  di 40 cm., di cui, 
dall'alto verso il basso, 20 cm. di terreno vegetale, 10 di terreno vegetale 
grossolano e 10 cm. di tout-venant. Il piano finito deve mantenere una pendenza 
in grado di orientare il ruscellamento delle acque verso le linee di drenaggio 
naturale; 

- Considerato l'interesse paesaggistico e la posizione della zona, da più parti 
visualmente percepibile, il progetto dovrà prevedere, in tutte le fasi di attuazione, 
un controllo degli aspetti naturalistici, delle costruzioni, anche precarie, e della 
viabilità di servizio che tenda a minimizzare gli aspetti di più negativo impatto 
visuale; pertanto andranno predisposte opportune barriere vegetali, anche nelle 
fasi intermedie di ripristino; a fine utilizzo l'area tornerà a destinazione agricola 
e/o ad una fruizione ambientale;  

- Per tutte le costruzioni ed i manufatti dovranno essere rispettate, per quanto 
possibile, le norme dell'articolo: 10 Norme Tipologiche del presente PRGC 

 
 
Art.54 Aree di pertinenza di impianti e manufatti indispensabili alla captazione e 
trasformazione dell’energia idraulica 22  
le presenti aree corrispondono  alle aree di pertinenza di impianti e manufatti 
indispensabili alla capatazione e trasformazione dell’energia idraulica in energia 
elettrica specxificatamente individuate dalla relativa autorizzazione regionale per 
energia idrica. 

                                                
22 Variante PRGC n.8  
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1.Descrizione: 
Tali zone definiscono le aree interessate da piccole derivazioni idrauliche ,i9mpianti ed 
opere relative alla trasformazione di energia idraulica in energia elettrica . La 
destinazione d’uso di tali aree è esclusivamente quella della trasformazione di energia 
idraulica in energia elettrica  nonché della restituzione dell’acqua prelevata a monte. 
2.Strumenti attuativi  
Procedura edilizia diretta per interventi di edificazione ,opere di ordinaria e 
straordinaria manutenzione, ampliamenti , ricostruzioni. 
Il rilascio della concessione verrà subordinato a una specifica verifica geologica-
tecnica in relazione alle opere previste  ed in generale dovranno essere garantiti quei 
contenuti progettuali indiuspensabili ad assicurare la compatibilità delle opere  alle 
norma generali e speciali vigenti 
La domanda di concessione dovrà essere corredata da copia del nulla-osta rilasciato 
dall’Ufficio Dipartimentale delle Doreste competente 
3. Destinazioni d’uso ammesse per volumi da edificare  
centrale di trasformazione e depositi di norma accorpati in un unico volume  
4. Indici urbanistici  
H max = 4,50 ml 
SC massima = mq.100 e comunque sterettamente limitata alle necessità tecnologiche  
5. destinazioni d’uso ammesse per le aree esterne  

- aree di transito 
- viabilità di servizio 
- spazi di manovra e di sosta per automezzi di servizio 
- opere di presa e di adduzione forzata 
- opere di rilascio 
- vasche di carico atte a consentire , se necessario, la risalita di salmonidi 
- opere di adduzione opportunamente occultate 
- posa di cavi e realizzazione di condotte interrate  

6. Area di presa  
Opere di presa: 

- dovrà essere curata l’ubicazione,la forma ,la  dimensione della vasca di carico 
in modo tale da ridurre l’impatto visivo 

- sarà opportuno occultare i manufatti in calcestruzzo con la sovrapposizione di  
elementi naturali reperibili in loco , quali pietre recuperate dalle opere4 di 
scavo  

- dovranno essere limitati all’essenziale gli scavi, i riporti e gli spianamenti e 
l’eventuale restringimento dell’alveo; l’ubicazione, la forma  e le dimensioni 
della vasca di carico dovranno essere scelte in modo tale da ridurre l’impatto 
visivo . 

- qualora se ne ravvisi la necessità  dovranno essere previste le opere 
necessarie a garantire la risalita dei Salmonidi. 

7.Area di rilascio  
Opere di resituzione: 

o per la realizzazione di queste opere si adotteranno i medesimi criteri indicati a 
proposito delle opere di presa  
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o al fine di tutelare il paesaggio naturale sarà facoltà del Comune prescrivere 
eventuali modalità attraverso le quali dovrà essere attuata la restituzione a 
valle dell’acqua prelevata a monte in corrispondenza delle opere di presa  

o le centrali di trasformazione verranno realizzate,ove possibile, all’interno di 
scarpate curando che il fronte esterno venga occultato con piantumazione di 
essenze arboree  

o qualora per insormontabili difficoltà tecniche e orografiche  non fosse possibile 
realizzare costruzioni interrate il fabbricato potrà essere realizzato con 
distanze minime dai confini secondo il Codice Civile  con distanze minime 
dalle strade esistenti pati a tre metri,previo parere dell’Ente proprietario della 
strada 

o il fabbricato o parti di esso realizzate fuori terra dovrà rispettare le prescrizioni 
tipologiche dettate dalle presenti norme per i fabbricati rurali sparsi 

o in ogni caso tali edifici verranno previsti ad adeguata distanza dall’alveo attivo 
al fine di escludere il rischio di edificare in corrispondenza di  zone 
direttamente soggette a possibile esondazione e/o erosione  

o le immediate vicinanze delle cenrtrali dovranno essere convenientemente 
interessate da interventi di rinaturalizzazione finalizzati ad annullare o quanto 
meno ridurre l’impatto visivo 

o gli elettrodotto al fine di garantire  l’integrita dell’ambiente naturale dovranno 
essere realizzati entro terra  

8. Condotta forzata 
Condotte di adduzione forzata : 
dovranno essere interrate  

- al fine di ridurre l’impatto ambientale sarà di norma preferibile utilizzare le sedi 
stradali anche fgorestali esistenti compresa quella di servizio all’impianto di 
progetto 

- qualora il percorso delle condotte di adduzione forzata interessino l’alveo di 
corsi d’acqua dovranno essere poste ad adeguata profondità al fine di 
prevenire gli effetti dei fenomeni erosivi 

- l’eventuale attraversamento dell’alveo dovrà avvenire con incidenza quasi 
trasversale e con tratto più breve possibile  

9. Aree di transito e spazi di manovra  
- aree di transito e viabilità di servizio dovranno essere previste utilizzando per 

quanto possibile le viabilità esistenti in caso contrario le dimensioni della 
carreggiata di nuovi tracciati dovranno limitarsi allo sviluppo indispensabile , 
specialmente all’interno dei corsi d’acqua , e , nel caso di loro attraversamento 
dovranno considerare ,in particolare, gli effetti delle azioni di trasporto solido e 
di erosione di fondo . 

- spazi di manovra e di sosta  dovranno essere dimensionati in relazione alle 
esigenze del servizio di manutenzione  

10 Presentazione progetto 
Considerata la particolare funzione di interesse pubblico delle centraline  di produzione 
idroelettrica e la rilevanza degli aspetti ambientali e paesaggistici i progetto dovranno 
essere supportati da approfondite analisi e studi di settore . In particolare il progetto 
definitivo/esecutivo dovrà  necessariamnente considerare i seguenti aspetti e quindi 
prevedere : 
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- relazione idrologica 
- relazione idraulica 
- relazione geologica 
- relazione geotecnica 
- relazione ambientale (multifattoriale) 
- relazione paesaggistica 

11. Entità del prelievo 
L’entità del prelievo è fissata dalle norme regionali in vigoree dal decreto di 
concessione. 
Il deflusso minimo vitale (DVM) di legge sarà comunque da porre in relazione alla 
disponibilità del corpo idrico  al fine di garantire il livello di deflusso necessario alla vita 
negli alvei sottesi e di non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati. Esso 
dovrà essere verificato in rapporto ai diversi parametri fisic,biologici e naturalistici. Si 
dovranno quindi considerare le modificazioni  connesse al prelievo  quali la vraiazione 
di portata, del profilo della corrente e dell’idrodinamica fluviale, l’interruzioone della 
continuità del deflusso nel cosro d’acqa. e la manipolazione  del contesto ambientale e 
paesaggistico. Andranno esaminate quindi le relazioni delle modificazioni con le 
variabili ambientali quali fisiografia, bilancio idrico, biocenosi animali e vegetali , qualità 
dell’acqua , equilibrio geomorfologico e paesaggio. 
La zona di prelievo, la zona sottesa e la zona di restituzione dovranno essere  
esaminate nella loro specificità ; andrà valutato pure l’impatto determinato dalla 
realizzazione delle opere prevedendo le eventuali possibili mitigazioni. 
12. Prescrizioni ed osservazioni del Servizio geologico regionale 
Si segnala che il tracciato della condotta di adduzione  attraversa un’area di frana deol 
tipo colata detritica. Dovranno pertanto essere predisposte adeguate opere di 
protezione della condotta. Particolare attenzione dovrà essere posta per la protezione 
del tratto denominato “tratto5” nella Planimetria Generale (tav.GE2) corrispondente 
all’attraversamento del Rio Granuda Grande . 
L’area di frana sopracitata è identiuficata dai codici 03005404000 negli elaborati 
predisposti dall’Autorità di Bacino  del Friuli dell’Alto Adriatico per la redazione del 
progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) del bacino del fiume 
Tagliamento e trasemssi a codesto Comune con nota n.2560/B.2.5.4 dd.8/11/2002 da 
parte dell’Autorità di bacino. 
Si evidenzia che all’atto dell’adozione del progetto di piano stralcio  per l’assetto 
idrogeologico (P.A.I.) entrano in vigore le norme di salvaguardia che l’Autorità di bacino 
riterrà di applicare in relazione a quanto previsto dalle leggi n.267/987 e n.365/00 e che 
le stesse risulteranno efficaci anche qualora in contrasto con il presente parere 
favorevole.  
 
 
Art.  55   Aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica 
In questa aree i progetti edilizi e in genere di trasformazione dell'ambiente esistente 
devono essere corredati da adeguata documentazione in cui sia chiaramente 
esplicitato l'impatto dell'intervento con l'ambiente interessato. 
Pertanto, la documentazione tecnica normalmente necessaria per ogni singola 
tipologia di intervento, dovrà essere integrata con relazioni, grafici, fotografie e 
quant'altro utile a verificare e dimostrare: 
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- la relazione dell'opera proposta con le caratteristiche del paesaggio tutelato; 
l'opera non dovrà modificare gli elementi di paesaggio da tutelare e dovrà altresì 
mitigare, rimuovere o comunque non far proliferare gli elementi negativi 
eventualmente presenti; 

- che, a seguito della realizzazione dell'opera, non si modifichino, anche con effetti 
differiti nel tempo, le interrelazioni fra gli elementi di paesaggio da tutelare e altre 
componenti ambientali; 

- il corretto utilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive adeguate al carattere di 
tutela paesaggistica delle zone, specificando in termini di materiali e di forma 
tutto quello che risulti visibile dall'esterno. 
Lo stato finale dell'inserimento dell'opera nell'ambiente dovrà essere 
specificamente rappresentato in apposito elaborato e dovrà interessare sia 
l'intorno immediato sia un'area più vasta. 

 
 

Art.  56  Edilizia tradizionale spontanea  
Si tratta di edifici di particolare valore ambientale ricadenti nelle zone agricole (stavoli), 
individuati e contraddistinti in cartografia con apposita simbologia e schedati con rilievo 
diretto aventi caratteristiche tipologico-architettoniche riconducibili alla tradizione rurale 
di montagna. L'individuazione cartografica implica l'identificazione dei manufatti 
preesistenti nella loro forma originaria ed una congrua pertinenza. 
L'obiettivo é quello di favorire il recupero e la manutenzione dei detti immobili, 
rimuovendo eventuali elementi di contrasto paesaggistico, anche ricorrendo al 
cambiamento di destinazione d'uso. 
Gli stavoli individuati nella cartografia sono quelli di rilevanza architettonica e 
paesaggistica, rilevati e classificati nel 91/92 dalla Comunità Canal del Ferro - 
Valcanale con l'"Indagine sull'edilizia tradizionale spontanea." La cartografia riporta la 
localizzazione e il numero di scheda. Il quaderno raccoglie le schede relative al 
comune di Malborghetto - Valbruna. 
 
Stavoli schedati 
Gli stavoli da recuperare sono quelli individuati in cartografia con i num.: 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,35,36,37,38,39,40,4
1,42,43,44,45,53,60; 
Nell'allegato quaderno "Schedatura del sistema degli stavoli esterni ai centri abitati" 
alla Relazione del presente PRGC (Fascicolo1 e Fascicolo2) sono raccolte le schede 
degli stavoli per i quali l'Amm.ne comunale é in possesso di un rilievo dello stato di 
fatto a cui andrà obbligatoriamente fatto riferimento per tutti gli interventi edilizi sugli 
edifici e sulle loro pertinenze.  
Per questi stavoli sono ammessi, in regime di concessione edilizia diretta, i seguenti 
interventi: 
  - restauro  dei  rustici esistenti, anche con cambiamento della destinazione d'uso, 
purchè in direzione di usi comunque compatibili con le caratteristiche tipologico-
architettoniche e secondo le prescrizioni costruttive ed architettoniche, pertinenti con 
interventi di esclusivo restauro, indicate all'articolo "Prescrizioni per gli elementi 
architettonici"; si prescrive inoltre il mantenimento dell'assetto della copertura 
esistente, il ripristino dei manti di copertura con i materiali costitutivi originari 
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dell'edificio o della tradizione storica locale (tavolette o scandole); la conservazione di 
eventuali paramenti murari in pietra o di altri elementi in pietra o legno (scale, gradini, 
griglie ecc.). E' fatto divieto di uso del cemento negli intonaci esterni; di tinteggiature 
esterne, di uso di perline di qualsiasi tipo nei rivestimenti esterni, di realizzare poggioli 
ed altre opere a sbalzo se non a scopo di ripristino di preesistenze; di realizzare 
pavimentazioni in conglomerato bituminoso nell'area di pertinenza e nelle strade di 
accesso (sono ammessi, eventualmente,  l'acciottolato o le lastre grezze di pietra).   
 - realizzazione di annessi di servizio integrati nel corpo principale (per ricovero 
attrezzi, magazzino ecc.) con un volume non superiore ad un quinto del volume del 
rustico servito e  secondo le norme tipologiche del presente PRGC. 
Gli stavoli che successivamente al rilevamento abbiano comunque subito modificazioni 
non coerenti con gli obiettivi di recupero tipologico possono apportare solamente quelle 
modifiche rivolte a riportare l'immobile nello stato originario o trasformato secondo 
norma.  
 
Stavoli schedati (fase attuativa A)- Variante PRGC n.21 
Nella fase attuativa A sono stati individuati e schedati altri edifici sparsi individuati in 
cartografia  con i num.:A1,A2,A3,A4.A5.A6.A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16. 
Nell’allegato quaderno “Schedatura del sistema degli stavoli esterni ai centri abitati 
(fascicolo n.3) sono state raccolte le schede di rilievo dello stato di fatto; 
Per questi edifici e per lo stavolo 60 sono state predisposte schede attuative raccolte 
nel “Quaderno delle norme e degli indirizzi di progetto” e negli elaborati della Variante 
n.21 P.R.G.C. ;sono ammessi,in regime di concessione diretta tutti gli interventi previsti 
dalla singola scheda di progetto. 
Per questi edifici è ammessa la modifica di destinazione d’uso purchè in direzione di 
usi residenziali e di ricettività turistica compatibili con le caratteristiche tipologico-
architettoniche . 
Per lo stavolo contrassegnato dal n.A.1  l’intervento di recupero dovrà rispettare 
rigorosamente i limiti planimetrici dello stavolo stesso, al fine di assicurare il 
mantenimento della distanza di sicurezza dal ciglio della scarpata del torrente Saisera 
potenzialmente oggetto di fenomeni di frana per erosione al piede;per lo stavolo 
contrassegnato dal n.A.4 l’intervento di delocalizzazione dovrà essere preceduto dalla 
rimozione dello stavolo danneggiato nonché del deposito detritico della colata ; per gli 
stavoli contrassegnati dai nn. A.13,A.14,A16 ,60 non è consentita la realizzazione di 
vani interrati o seminterrati in relazione a possibili rialzi della falda freatica  
 
Stavoli schedati (fase attuativa B) - variante PRGC n.32 
Nella fase attuativa B sono stati schedati altri edifici sparsi individuati in cartografia  con 
i num.: B1,B2,B3,B4,B5,B6, B8,B9,B10,B11,B12 e B14. 
Per tali  edifici sono state predisposte schede di rilievo dello stato di fatto e schede di 
progetto raccolte nell’elaborato della Variante n.32 P.R.G.C.  
Gli interventi di recupero dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni del 
presente articolo ,dei particolari costruttivi  contenuti nel “Quaderno delle norme e degli 
indirizzi di progetto” della Variante PRGC n.21   e della singola scheda di progetto. 
Per questi edifici è ammessa la modifica di destinazione d’uso purchè in direzione di 
usi residenziali e di ricettività turistica compatibili con le caratteristiche tipologico-
architettoniche . 
La realizzazione di interventi a carico dello stavolo individuato come “B2b” deve 
avvenire nel rispetto  delle prescrizioni dell’art.12 delle Norme Tecniche del progetto 
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PAI Tagliamento  con particolare riferimento al comma “k” che disciplina la 
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria,straordinaria 
,restauro,risanamento conservativo e ristrutturazione  
 
Pertinenze scoperte  
Nelle pertinenze scoperte dei rustici non sono ammessi interventi di rilevanza 
urbanistico-ambientale quali: 

- realizzazione di manufatti di qualsiasi genere  ad esclusione sia di quanto 
ammesso ai commi precedenti  sia di recinzioni, da realizzarsi, comunque, nella 
misura più limitata possibile, in tondello ligneo levigato con montanti infissi 
direttamente nel terreno ; 

- rimozione o danneggiamento di manufatti tradizionali (es. sentieri, muretti, ecc.) ; 
- deviazioni od occultamenti di sorgenti; 

Nelle pertinenze scoperte dei rustici  sono ammessi: 
- la coltivazione di limitati appezzamenti ad orto; 
- la realizzazione interrata di serbatoi di gas per uso domestico. 

L'accessibilità ai rustici potrà essere migliorata riadattando le strade esistenti; solo in 
casi di reale necessità é ammessa la costruzione ex novo di strade e sentieri che 
dovrà avvenire senza alterazioni morfologiche di rilievo delle pertinenze scoperte e 
limitando al minimo i movimenti di terra. 
Il progetto edilizio definitivo dovrà inoltre contenere i particolari costruttivi in scala 1:20 
ed una dettagliata relazione illustrativa. 
Il rilascio della concessione è subordinato alla sottoscrizione, relativamente alle opere 
di urbanizzazione ed alla erogazione di altri servizi pubblici (quali, ad esempio, la 
raccolta rifiuti, lo scuolabus ecc.), di un atto unilaterale d'obbligo da parte del 
concessionario registrato e trascritto sui registri immobiliari a cura e spese del 
concessionario stesso. 
Con tale atto egli si impegna, per se e per gli aventi causa, o alla realizzazione in 
proprio di opere e servizi o  ad assumere  a proprio carico gli oneri che ne derivano al 
Comune o ad altro Ente pubblico; 
Altri edifici sparsi  
Per gli interventi sugli altri edifici sparsi esistenti, andrà predisposta una schedatura 
analoga contenente tutte le informazioni sullo stato di fatto, secondo il facsimile di 
scheda sopracitato accompagnata da una completa documentazione fotografica dello 
stato attuale interno ed esterno.  
Tale schedatura costituirà la documentazione minima necessaria per classificarli come 
"Stavoli schedati" con opportuna variante al PRGC ex art. 32bis, L.R.52/91 e 
successive modificazioni per consentirne  il recupero secondo le norme del presente 
articolo. Fino ad allora per queste costruzioni sono ammessi solo interventi di 
manutenzione ordinaria senza modifiche della destinazione d'uso. 
Per gli edifici individuati con i numeri 61 e 62 è ammessa la modifica di destinazione 
d'uso solamente verso attività ricettive, con il mantenimento della volumetria esistente 
e il rispetto delle norme tipologiche di cui all'art.10. 
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Art.57  Viabilità di progetto23 
Individuano in modo indicativo i tracciati e le superfici in cui  è prevista la realizzazione 
della nuova viabilità e gli ampliamenti alle viabilità esistenti. 
 In particolare sono ammesse  le rettifiche,gli ampliamenti della sede viaria,la 
realizzazione di opere di protezione e sostegno alla viabilità stessa, la realizzazione di  
marciapiedi, la disposizione  di manufatti atti alla captazione ed allontanamento delle 
acque meteoriche  superficiali,la formazione di fossi di guardia.  
Le opere di sostegno dovranno essere o in cls a faccia a vista o rivestite in pietra 
naturale di tipo locale  a seconda del contesto in cui vengono realizzate,il tutto come 
previsto dal progetto di Protezione Civile CD/R08/003 denominato: “Intervento di 
rifacimento del corpo stradale e delle infrastrutture della viabilità della borgata di Cucco 
e sistemazione rii Palù e Granda presso il capoluogo in Comune di Malborghetto 
Valbruna”. “ 
 
 
Art.58 Viabilità  agroforestale in previsione 24 
Individuano in modo indicativo i tracciati delle viabilità a servizio agroforestale e di altre 
piste a collegamento tra viabilità esistenti. 
 Le dimensioni e le caratteristiche delle viabilità saranno variabili ,funzione delle 
diverse esigenze del traffico dei tratti da mettere in collegamento,con andamento 
altimetrico da adattare il più possibile all’andam,ento orografico del territorio e con 
adeguati raccordi verticali ed orizzontali alla viabilità esistente.  
La nuova viabilità agro-forestale potrà essere pavimentata o lasciata a fondo naturale : 
sono ammesse lungo di essa opere per lo smaltimento delle acque meteoriche  di 
scorrimento superficiale e fossi di guardia laterali il tutto come previsto dal progetto di 
Protezione Civile CD/R08/003 denominato: “Intervento di rifacimento del corpo stradale 
e delle infrastrutture della viabilità della borgata di Cucco e sistemazione rii Palù e 
Granda presso il capoluogo in Comune di Malborghetto Valbruna”.  
 
 
Art.59 – Ambiti di delocalizzazione25 
Sono individuate lotti e aree singole per la ricostruzione di edifici interessati dal 
fenomeno alluvionale del 28 agosto 2003 e per i quali è stata prevista la 
delocalizzazione con specifico atto pubblico. 
Ambito n. 1 di delocalizzazione in zona E3b. località Ombrico. 
È individuato con il numero 1 all’interno della zona E3b in località Ombrico una singola 
area di 1500 mq nella quale gli interventi ammessi sono quelli relativi alla costruzione 
di edifici residenziali e annessi alla residenza, nella misura massima di un alloggio 
unifamiliare per ogni singolo ambito individuato nella zonizzazione, con le seguenti 
prescrizioni: 

 Su max = 120 mq. 
 H max = 7,50 ml. 

                                                
23 variante PRGC n.27 
24 variante PRGC n.27 
25 Variante 20/bis 
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Valgono le restanti normative per la zona E3b. 
La costruzione dovrà richiamare nelle forme e nei materiali la tipologia tradizionale e in 
questa ottica andrà rispettato l’art. 10- Norme tipologiche. 
È ammessa inoltre la realizzazione di un edificio per ricovero attrezzi con le 
caratteristiche di cui all’art. 14. 
Nelle pertinenze scoperte non sono ammessi interventi di rilevanza urbanistico-
ambientale quali: 

- realizzazione di manufatti di qualsiasi genere ad esclusione delle 
recinzioni, da realizzarsi, comunque, nella misura più limitata possibile, 
in tondello ligneo levigato con montanti infissi direttamente nel terreno; 

- rimozione o danneggiamento di manufatti tradizionali (es. sentieri, 
muretti, ecc.); 

- movimenti di terra, deviazioni od occultamenti di sorgenti; 
- costruzione ex novo di strade e sentieri. 

Nelle pertinenze scoperte sono ammessi: 
- la coltivazione di limitati appezzamenti ad orto; 
- La manutenzione e la sistemazione delle infrastrutture di accesso potrà 

avvenire solo con tecniche di ingegneria naturalistica o con interventi di 
bassissimo impatto ambientale. 

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di un atto unilaterale 
d’obbligo con il quale, il concessionario si impegnaa realizzare a proprie spese tutte le 
opere di urbanizzazione primaria  e gli allacciamenti ai pubblici servizi e ad assumere a 
proprio carico ogni onere che derivi al Comune e ad altro Ente pubblico relativamente 
alle opere suddette e alla erogazione di altri servizi pubblici (acqua potabile, raccolta 
dei rifiuti urbani, sgombero neve, trasporto scuolabus, ecc.) 
Ambito n.2 di delocalizzazione in zona Verde privato, a Ugovizza. 
È individuato con il numero 2 all’interno della zona Verde privato a Ugovizza una 
singola area di 500 mq. nella quale è ammessa la costruzione di un edificio da 
destinare a deposito macchinari ed attrezzi con le seguenti caratteristiche e 
prescrizioni. 
Le caratteristiche tipologiche della costruzione dovranno ripetere quelle degli stavoli 
storici ancora esistenti nella zona, nella forma, nei materiali esterni e nelle modalità 
realizzative. 
A tal fine si indica come modello di stavolo da imitare e riprodurre per la ricostruzione 
quello censito nella scheda n. 29 (stavolo in località Patamaran) nell’allegato del PRGC 
“schedatura del sistema degli stavoli esterni ai centri abitati” con i seguenti parametri 
edilizi obligatori: 

o Sup coperta max = 40 mq 
o H max (alla linea di gronda) 2,60 ml. 
o Pendenza copertura = vedi scheda n. 29 

In particolare dovranno essere realizzate come da scheda n. 29 i seguenti particolari 
costruttivi: 

- le strutture in legno della copertura e il manto in scandole o tavolette di legno; 
- l’andamento orizzontale dei tronchi di parete; 
- l’andamento verticale delle tavole accostate; 
- il trattamento naturale del legno esterno (impregnato, non verniciato); 
- in generale tutti i particolari di rifinitura: assenza di grondaie, pluviali, ecc.; 



 69 

- nessuna pavimentazione del terreno perimetrale dell’edificio; 
- le aperture esterne, limitate a poche finestrelle di aerazione; 
- il portone di ingresso potrà essere realizzato in dimensioni maggiorate fino alla 

larghezza max di 2,70 ml. e con materiali esterni simili alla tipologia della scheda 
n. 29.  

Non sono ammessi interventi diversi da quelli sopradescritti. 
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