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 CAPO I 

GENERALITA' 
 
 

 
Art. 1- Elaborati di PRGC  
 
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 
  ZONE OMOGENEE 

 
 

 
Art. 2 - Zona A  
 
definizione  ambiti d’interesse storico-architettonico  ed ambientale. 
destinazione residenziale  

commerciale  al minuto e di servizio 
artigianali di servizio  
direzionale  
alberghiere  
servizi e attrezzature  pubbliche o di uso pubblico  
le destinazioni ammesse dovranno essere compatibili con la configurazione 
tipo-morfologica degli spazi e volumi architettonici 

interventi  nuova costruzione  
ampliamento 

indici e parametri  edifici di pregio 
storico-
architettonico  

IF max mc/mq  pari a esistente fatta salva 
l’eliminazione  delle superfetazioni o la 
ricostruzione filologica di parti 
mancanti 

H max m non superiore a quella preesistente 
computata escludendo le superfetazioni 

DE-DC min m non minore di quella preesistente 
computata escludendo le superfetazioni 

altri edifici  IF max mc/mq 5,00 o pari a quello esistente se 
superiore 

H max m pari all’esistente , aumentabile fino ad 
un max del 10% per esigenze igienico-
funzionali (L.R.44/85)   
i nuovi edifici non potranno superare le 
altezze degli edifici circostanti di 
carattere storico e di pregio ambientale 
e comunque l’elevazione è ammessa 
fino ai seguenti parametri massimi 



HF max m 7,50 
HT max m 8,40  2P+1S 

DC min m Codice Civile 
DS min m Codice Civile o secondo gli allineamenti 

fissati dal PRPC. 
DE min m Codice Civile 

prescrizioni per i 
PRPC 

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 
mantenimento delle strutture ricettive alberghiere 
potenziamento delle aree di sosta pubbliche e dei parcheggi privati 
regolamentazione delle aree a verde privato (orti, giardini) e delle costruzioni 
di servizio alla residenza 
eliminazione delle parti incongruenti  
trasformazioni e integrazioni volumetriche a completamento del tessuto 
storico con particolare attenzione al recupero delle volumetrie agricole da 
trasformare  
interventi di arredo urbano che evidenzino ed identifichino luoghi e funzioni 
riqualificabili  

prescrizioni 
geologiche  

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 approvata dal Servizio Geologico Regionale.  

procedura  PRPC di iniziativa pubblica. 
 
 
 
 
 

 
Art. 3 - Zona A1 – immobili soggetti a restauro  
 
definizione  immobili soggetti a restauro conservativo ivi compresi quelli classificati ai sensi 

della Legge 1/6/1939 n. 1089. 
destinazioni d'uso residenziale 

commerciale al minuto e di servizio  
direzionale  
servizi e attrezzature di interesse pubblico  

interventi  restauro e risanamento conservativo  
interventi di sistemazioni delle recinzioni e delle aree scoperte  

prescrizioni 
tipologiche  
 

prescritto il rispetto dei contenuti dell’art. 42 “Norme Tipologiche “ 
i percorsi e le aree di parcheggio dovranno essere inghiaiati o lastricati  
gli interventi  sulle aree di pertinenza  devono essere coerenti con il contesto e 
deve essere salvaguardata la piantumazione esistente, sostituita ed 
incrementata dove necessario 

 
 



 
 
Art. 4 - Zona A2 – immobili soggetti a conservazione tipologica  
 
definizione  immobili soggetti a conservazione tipologica 
destinazione 
d'uso 

residenziale 
commerciale al minuto e di servizio  
direzionale  
artigianale di servizio  

interventi conservazione tipologica  
demolizione e rifacimento conforme all'originale di parti dell'edificio deteriorato 
e di superfetazioni  
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 
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 
ammessa la costruzione di locali interrati solo per impianti tecnologici (C.T.) e 
dentro la proiezione del fabbricato esistente 
vietate la costruzione di terrazzini a sbalzo , la realizzazione di manti di 
copertura diversi dall’originale  e l’applicazione sulle facciate di rivestimenti in 
difformità da quelli originari  

prescrizioni  prescritto il rispetto dei contenuti dell’art. 42 “Norme Tipologiche “ 
deve essere salvaguardata la piantumazione esistente, sostituita ed 
incrementata dove necessario 
i percorsi devono essere inghiaiati  o pavimentati con materiali idonei 
(acciotolato, lastre di pietra, tappeti erbosi, ecc) 

 
 
 
 

 
Art. 5  - Zona di verde privato e degli orti  
 
definizione  aree circostanti gli abitati utilizzate in relazione alla residenza esistente 
interventi  realizzazione di depositi  
indici e parametri  SC max mq 15  

DE-DC-DS  min m Codice Civile 
H max m  max 3.50  

prescrizioni 
tipologiche  

costruzione isolata realizzata  in legno trattato con impregnante 
tetto a due falde con manto in coppi o tegole cementate a imitazione dei coppi 
vietati: camini, balconi, ballatoi e marciapiedi o rivestimenti superficiali del 
terreno circostante 
valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42 “Norme tipologiche “  

altre prescrizioni  i depositi non possono essere collegati ai servizi a rete nè essere utilizzati 
come autorimesse se non per mezzi agricoli 
ammesso il collegamento all'acquedotto per usi agricoli con presa esterna 

 



 
 
Art. 6  - Zona B - Immobili soggetti a trasformazione orientata al rispetto tipologico 
 
 definizione aree caratterizzate da edifici aventi caratteristiche significative dal punto di vista 

ambientale ma di livello inferiore a quelli individuati come zone A  
destinazione  residenziale  

commerciale al minuto e di servizio  
artigianale di servizio  

interventi  ristrutturazione edilizia senza demolizione  
nuova costruzione  

indici e parametri  
 
    IF   
    QF  40% 
    

 

IF max 
mc/mq 

1,2 

HF max m 7,50 
Ht max  m 8,40 

2P + 1S 
DC min m 5,00 

a confine se sul lotto adiacente sorge una costruzione con parete 
cieca a confine sullo stesso allineamento del fronte strada  

DE min m 10,00 
ammessa la realizzazione di un edificio a cavallo di due lotti se 
progettato e realizzato unitariamente 

Ds min  m 
 

5,00 
la fabbricazione a filo strada è ammessa per rispetto degli 
allineamenti esistenti  
nel caso di arretramento dell'edificio dalla strada va ricostituita 
l'eventuale continuità a cortina con l'edificazione lungo strada 
(per esempio muro, muro con portone, corpo di ingresso). 

autorimesse 
a servizio di 
edifici 
preesistenti 

realizzate in aderenza all'abitazione; se non possibile ammessa  
la costruzione isolata sul retro del lotto in aderenza ai confini, 
purchè non fronteggi edifici di abitazione e nel rispetto del 
Codice Civile 

locali di 
deposito 

60 mc per ogni unità abitativa, anche isolati purché 
funzionalmente contigui  
DC min m 3,00 
DE min m 6,00 o in aderenza 
DS min m in allineamento con la preesistenza edilizia 

adiacente 
HF max m 3,00 

prescrizioni 
tipologiche  

valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche “   

prescrizioni 
particolari 
 

ammessa la rilocalizzazione del caseificio della "Cooperativa Agricoltori 
Valcanale" dal centro di Ugovizza al lotto posto a sud della SS 13  
destinazioni  commercializzazione, conservazione e prima trasformazione dei 

prodotti agricoli e forestali. 
parcheggi trasformazione 

dei prodotti 
agricoli 

PS 1 posto macchina ogni 2 addetti con un 
minimo     di un posto macchina 
PR non inferiori al 30% della Su degli edifici. 

commerciale regolamentate dall'art. 16 del DPGR n. 
0126/Pres. del 20.4.1995. 



all'atto dell'ultimazione della nuova struttura, deve essere dismessa quella 
esistente nell'abitato 
non è ammessa la realizzazione di nuovi accessi diretti sulla S.S. 13  

 
 
 
 

 
Art. 7 -  Zona B1 - residenziale-turistica sparsa 

 
 definizione area caratterizzata dalla presenza di residenza turistica sparsa e da residenze 

stabili  
destinazione residenziale  

alberghiera  
interventi  ampliamento  
Indici e parametri  
    IF   
    QF  40% 
    

 

IF max mc/mq  0,3  
per riconversioni alla destinazione 
alberghiera  

0,6  

QF max % 10 
SM  mq 1500 
HF max m 5,00 
HT  max m 5,60 

1P + 1S 
DC  min m 5,00 
DE min  i 10,00 
DS min  m 5,00 

prescrizioni 
tipologiche  

valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche “ 
vietati interventi con tipologie non assimilabili all’edilizia  tradizionale del 
contesto  

 
 
 
 

 
Art. 8 -  Zone BC dei PdL in vigore 
 
definizione  aree interessate da piani attuativi approvati ed in via di completamento per le quali 

restano confermate le norme  di tali piani  
 



 
 

Art. 9 -  Zona omogenea C di espansione 
 
definizione zone di nuova espansione residenziale 
destinazione  residenziale 

commerciale al minuto e di servizio  
direzionale  
artigianale di servizio  

Interventi  nuova costruzione  
indici e 
parametri  
    IF   
    QF  40% 
    

 

IT max mc/ha  10.000 
QF max % 40 
HF max m 7,50 
HT max m 8,40 

2P + 1S 
DC min m 5,00 
DE min m  10,00 
DS minm 5,00 
 PS min 1 mq ogni 10 mc di costruzione 

standards 
urbanistici  

parcheggi  min mq/ab 2,50 
aree a verde min  mq/ab  1,50 

prescrizioni 
tipologiche  

case unifamiliari singole o  binate  
è fatto obbligo di integrare i locali accessori  nella costruzione principale. 
valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche “ 

prescrizioni per 
il PRPC  
 

stabilire il tracciato delle nuove strade seguendo l'andamento orografico della zona 
e  limitando al minimo i movimenti di terra 
controllare l'inserimento visuale delle nuove costruzioni 
dettare norme di controllo tipologico per gli elementi architettonici delle costruzioni  

prescrizioni 
geologiche  

ambito di espansione di 
Malborghetto attraversato 
dal canale di scarico nel 
Fella  

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 apposito simbolo vanno 
destinate a verde pubblico e privato  

procedura  PRPC  di iniziativa privata  
 
 
 
 

 
Art. 10 -  Zona C1 residenziale-turistica sparsa 

 
definizione zone di nuova espansione  residenziale-turistica 
destinazione  residenziale 

commerciale al minuto e di servizio  
alberghiera  
direzionale  
artigianale di servizio  



interventi  nuova costruzione 
indici e 
parametri  
    IF   
    QF  40% 
    

 

IT max  mc/ha  5000 
IF max mc/mq  0,3 

alberghiero  0,6 
QF max % 10 

alberghiero  20  
HF max m 5,00 
HT max m 5,60 

1P + 1S 
DC min m 5,00 
DE min m  10,00 
DS min m 5,00 
PS min 1 mq ogni 10 mc di costruzione 

prescrizioni 
tipologiche  

case unifamiliari singole o  binate  
è fatto obbligo di integrare i locali accessori  nella costruzione principale 
valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche “ 

prescrizioni per 
il PRPC  
 

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 
dettare norme di controllo tipologico per gli elementi architettonici delle costruzioni  

procedura  PRPC iniziativa privata  
 
 

 
Art. 11 -   Zona D2  industriale-artigianale  

 
definizione zone di nuovo impianto destinate ad insediamenti industriali ed artigianali di 

interesse comunale 
destinazione  industriale  

artigianale  
commercializzazione dei beni prodotti 
abitazione per il titolare o per il custode limitatamente ad un alloggio per unità 
produttiva, posto all'interno del corpo di fabbrica con Su max. 120 mq.  

interventi  nuova edificazione 
indici e 
parametri  
 

Q max % 50 
H max m 9,00 

derogabile per i silos, i volumi tecnici e simili derivanti da esigenze 
aziendali opportunamente dimostrate 

DC min.m 5,00 
DE min.m  10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti 

in aderenza 
DS min m da provinciale  10 ,00 

da comunale e di lottizzazione   7,50 
parcheggi  PS nell'ambito delle aree di pertinenza dei lotti in misura non 

inferiore ad un posto macchina ogni due addetti, con un 
minimo di un posto macchina. 

PR da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità 
dell'immobile industriale, in misura non inferiore al 30% 
della superficie utile degli edifici.  



prescrizioni 
tipologiche  

tipologie edilizie omogenee e correttamente inserite nell'ambito agricolo-
paesaggistico circostante. 

prescrizioni per 
il PRPC  
 

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 
é fatto divieto di tombare le rogge ed i rii  
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.  
individuare adeguate aree da riservare ad attrezzature sociali, verde pubblico ed a 
parcheggi 

procedura  PRPC iniziativa pubblica o  privata  
 
 
 
 

 
Art.12 - Zona D3 degli insediamenti industriali ed artigianali esistenti 

 
definizione insediamenti industriali-artigianali esistenti  
destinazione  industriale  

artigianale  
commercializzazione dei beni prodotti 
abitazione per il titolare o per il custode limitatamente ad un alloggio per unità 
produttiva, posto all'interno del corpo di fabbrica con Su max. 120 mq.  

interventi  ampliamento  
indici e 
parametri  
 

QF max % 50 
"una tantum", in deroga al rapporto di copertura Q con max 10% 
della Sc esistente alla data del 19/04/01  

H max  m 9,00 
derogabile per i silos e volumi tecnici derivanti da esigenze 
dimostrate 

DC min.m 5,00 
DE min.  m  10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti 

in aderenza 
DS min  m provinciale  10 ,00 

di lottizzazione o comunale 7,50 
parcheggi  PS non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti, 

con un minimo di un posto macchina 
PR non inferiore al 30% della superficie utile degli edifici.  

altre prescrizioni  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); gli ampliamenti ammessi devono essere 
modesti e volti solo a garantire adeguamenti igienico-funzionali dell'esistente  

 



 
 

Art. 13 - Zona D5 delle centraline idroelettriche idroelettriche  
 

definizione aree occupate dalle centraline idroelettriche per lo sfruttamento delle piccole 
derivazioni d'acqua.  

destinazione  edifici, attrezzature e impianti per la produzione e il trasporto dell'energia elettrica 
Indici e 
parametri edilizi  
 

centraline esistenti  DF max %  50 

HF max m 8,00 
DC min. m 5,00 
DS min.m 10,00 

centraline di progetto  SC max mq 100 
HF max m  4,50 

prescrizioni  opera 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 opere 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 

 opera di 
restituzione  

le centrali di trasformazione verranno realizzate,ove possibile, 
all’interno di scarpate curando che il fronte esterno venga 
occultato con piantumazione di essenze arboree  
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  
valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche  
le immediate vicinanze delle cenrtrali dovranno essere 
convenientemente interessate da interventi di rinaturalizzazione 
finalizzati ad annullare o quanto meno ridurre l’impatto visivo  
gli elettrodotto al fine di garantire  l’integrita dell’ambiente 
naturale dovranno essere realizzati entro terra  

condotta 
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   

aree di transito previste utilizzando per quanto possibile le viabilità esistenti in 



e spazi di 
manovra  

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  

prescrizioni 
geologiche 
(var.PRGC n.8)  

si segnala che il tracciato della condotta di adduzione  attraversa un’area di frana 
del 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 .  

 



 
 
Impianto idroelettrico sul Rio Zolfo – Variante n. 29  P.R.G.C. 
 
definizione  Impianto idroelettrico sul Rio Zolfo – Variante n. 29  P.R.G.C. 
interventi  realizzazione di un corpo di fabbrica destinato a centrale di trasformazione   e 

deposito  
realizzazione di una pista provvisionale di sezione non superiore a m. 3,00 
realizzata mediante spostamento del materiale in alveo 

indici e parametri  Hf  max ml  5,00 
distanza dall’alveo attivo m. 15,00 
SC max mq. 100 
DC min. m 5,00 
DS min. m 10,00 

prescrizioni  
  

il deflusso minimo costante vitale non dovrà essere inferiore a quello stabilito 
dalla L.R. n. 28/2001 
realizzazione di opere necessarie a permettere ,compatibilmente con la 
situazione delle preesistenze ,la risalita della fauna ittica 
prescritto l’interramento delle linee elettriche e della condotta di adduzione 
prescritto il rivestimento in pietrame delle opere poste fuori terra 
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 
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 
gli elettrodotti, al fine di garantire l’integrità dell’ambiente naturale, dovranno 
essere realizzati entroterra 
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 
al fine di tutelare il paesaggio naturale nella realizzazione delle opere 
dovranno essere impiegate  tecniche di ingegneria naturalistica atte a 
minimizzare gli impatti 
le attività di cantiere dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla 
Relazione di Fattibilità ambientale e dalla Relazione geologica facenti parte 
integrante della variante PRGC n.29  

prescrizioni 
tipologiche  

i paramenti esterni dovranno essere rivestiti in pietrame o comunque con  
materiali atti ad evitare superfici eccessivamente lisce e riflettenti 
prescritta la realizzazione di copertura a falde  con manto in lamiera del tipo 
preverniciato o verniciato in opera color testa di moro. 

prescrizioni 
geologiche  

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 
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 

 



 
 
 
 

 
Art 14 - Zone E1 – ambiti di alta montagna  
 
definizione ambiti di alta montagna a prevalenza di rocciosità  
interventi ampliamento e nuova costruzione di bivacchi e rifugi da parte di pubbliche 

amministrazioni o di associazioni riconosciute operanti nel settore 
escursionistico ed alpinistico  

indici e parametri  IF (mc/mq)   0,01 
prescrizioni 
tipologiche  
 

prescritta la conservazione delle tipologie originarie 
gli interventi  sugli edifici devono  integrarsi con le preesistenze richiamando 
gli elementi archítettonici e costruttivi ricorrenti nel contesto 
valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche “  



 
 
Art. 15  Zone E2 –ambiti boschivi    
 
definizione ambiti boschivi distinti in “zona E2a boschive con prevalente funzione di produzione 

legnosa” , zona E2b boschive comn prevalenmte funzione di protezione” , “zona 
E2c con prevalente funzione turistico-ricreativa” e “zona E2a/OM della piana di 
Valbruna” 

destinazione  agricola con esclusione della residenza degli agricoltori a titolo professionale  
interventi E2a  ampliamento e nuova edificazione di bivacchi e rifugi da parte di 

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

E2b interventi di ristrutturazione  delle strutture edilizie esistenti  
E2c ampliamento di edifici agricoli 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 

indici e 
parametri edilizi  
    IF   
    QF  40% 
    

 

IF max 
mc/mq  

0,01 
la superficie su cui verificare l'applicazione degli indici urbanistico-
edilizi puo' essere computata mediante la cumulazione di aree 
fisicamente non adiacenti purché contigue in termini funzionali nel 
quadro della conduzione aziendale 
nel caso di saturazione della capacità edificatoria per gli edifici 
relativi alle strutture produttive aziendali esistenti é consentito un 
ampliamento del 20% della volumetria esistente alla data del 30 
luglio 1996 

 H max m. 7,50 
DC min m 5,00 
DE min  m tra pareti finestrate e pareti di 

edifici antistanti  
10,00 

tra fabbricati  6,00 o in aderenza  
DS  min m conformemente ai rispetti stradali indicati nella cartografia di piano 

per strade non classificate 10,00 
prescrizioni 
tipologiche  

valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche “  

E2a/OM della 
piana di 
Valbruna 
 

destinata alla valorizzazione delle opere militari esistenti 
il progetto di riutilizzo deve essere integrato da un progetto di tutela paesaggistica  
il progetto di riutilizzo dell’Opera 4 , compresa l’area di pertinenza , dovrà prevedere 
esclusivamente interventi di restauro 

procedura  I titoli abilitativi per gli interventi agricoli possono essere richiesti da imprenditori 
agricoli a titolo professionale e/o coltivatori diretti in possesso di posizione 
previdenziale (iscrizione INPS gestione agricola )  come definiti dal Dlgs 99/2004 e 
s.m.i. 

 



 
 
Art. 16    Zona E3 –ambiti silvo-zootecnici  
 
 definizione ambiti silvo-zootecnici distinti  in sottozone “E3a-silvo-zootecniche delle malghe” e 

“sottozone E3b - silvo-zootecniche dei prati di mezzomonte e fondovalle alternati o 
inframmezzati al bosco “ 

destinazione  agricola  
interventi movimenti di terra e riduzione di superficie boscate per il miglioramento o la 

realizzazione di prati, pascoli e aree per attività agricole in genere 
residenza agricola  con SU max pari a 120 mq 
E3a  ricostruzione e ampliamento delle strutture edilizie delle malghe, compresi i 

locali per la commercializzazione diretta dei prodotti e degli edifici destinati 
all’esercizio dell’attività agrituristiche  

E3b nuova costruzione di edifici destinati alle attività zootecniche  e 
agrituristiche  

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

indici e 
parametri  
    IF   
    QF  40% 
    

d
e
r
o
g
h
e
 
D
e
r
o
g
h
e
  

 

IF max  
mc/mq  

residenza agricola  0,02  

RC mq/mq strutture produttive aziendali 0,10  
commercializzazione prodotti agricoli e forestali  0,20 
allevamenti zootecnici  0,20 

H max  m 7,50 
prodotti agricoli e forestali  10,50  

DC min m 5,00 
DE min m 10,00 
DS min m conformemente ai rispetti stradali indicati nella cartografia di 

piano 
per strade non classificate 10,00 

Distanza   da 
limite di zona 
min m. 

commercializzazione prodotti 
agricoli e forestali 

20,00 

allevamenti zootecnici  20,00 
la superficie su cui verificare l'applicazione degli indici urbanistico-edilizi puo' essere 
computata mediante la cumulazione di aree fisicamente non adiacenti purché 
contigue in termini funzionali nel quadro della conduzione aziendale 
nel caso di saturazione della capacità edificatoria per gli edifici relativi alle strutture 
produttive aziendali esistenti é consentito un ampliamento del 20% della volumetria 
esistente alla data del 30 luglio 1996 
per gli edifici con destinazione ricettiva o di ristoro ammesso ampliamento del 20% 
della volumetria esistente destinata a tali attività alla data del 19/04/01 per 
miglioramenti igienico-funzionali. 
nella realizzazione degli interventi dovranno essere rispettati i parametri di seguito 
riportati  
De min m  10  tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti  
Dc min  m 3 o a confine 
H quella media degli edifici esistenti  

prescrizioni valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche “ 



tipologiche  
procedura  I titoli abilitativi per gli interventi agricoli possono essere richiesti da imprenditori 

agricoli a titolo professionale e/o coltivatori diretti in possesso di posizione 
previdenziale (iscrizione INPS gestione agricola )  come definiti dal Dlgs 99/2004 e 
s.m.i. 
 il permesso a costruire residenze agricole  può essere richiesto  da imprenditori 
agricoli a titolo professionale 

 
 
 
 

 
Art. 17   Zone E4 –Ambiti agricolo paesaggistici   
 
 definizione ambiti agricolo paesaggistici distinti nelle sottozone “E4a-agricolo paesaggistiche di 

eccezionale interesse paesaggistico ,”E4a Piana di Valbruna”, E4a-Piana di Ugovizza 
“ e  “E4b-agricolo paesaggistiche di ordinario interesse paesaggistico”  

destinazione  agricola  
interventi interventi di miglioramento fondiario nel rispetto dell'assetto della struttura fondiaria 

storica compatibilmente con le esigenze della produzione agricola 
E4a nuova edificazione  
E4a  
Valbruna 

vietate nuove costruzioni  anche  in precario  
vietate le recinzioni; ammesse recinti temporanei con validità annuale  
per esigenze stagionali e di protezione della coltura pregiata  
vietati movimenti di terra e scavi non collegati a opere infrastrutturali 
il cui progetto dovrà prevedere il ripristino morfologico della zona 
prativa 
vietata la realizzazione di nuovi elettrodotti aerei; 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. 
E4a/R interventi di manutenzione  

ogni intervento deve 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.  

E4a/G interventi di ristrutturazione senza demolizione e 
ricostruzione 
per lo stavolo distrutto dall’incendio vanno rispettate le 
prescrizioni della variante stavoli 
va ripristinata la sagoma originale del fabbricato esistente 
con la chiusura della parte porticata a lPT; i locali ricavati 
destinati a ristorazione o servizi all’attività ricettiva 
ogni intervento dovrà rimuovere le caratteristiche 



architettoniche difformi da quelle “tipiche”  nel rispetto 
delle norme di indirizzo di cui al succ.art.42 “Norme 
tipologiche” e dovrà essere corredato da un progetto di 
risistemazione delle pertinenze del’edificio (scoperto, 
recinzioni, alberature, ecc.) che tenda a ripristinare il 
carattere originario della piana. 

 E4a  
Piana di  
Ugovizza  

ammessa la realizzazione di strutture necessarie alla ricollocazione 
delle attività di allevamento a carattere familiare ( con un max di 40 
capi bovini ) esistenti all'interno del centro abitato di Ugovizza alla 
data del 22.1.1996  
all'atto dell'ultimazione della nuova struttura deve essere  dismessa 
quella esistente nell'abitato 
gli interventi dovranno localizzarsi  nelle parti marginali della piana. 

E4b nuova costruzione e ampliamento delle strutture edilizie per le 
attività agro-zootecniche , agrituristiche e, per la prima 
trasformazione e commercializzazione di prodotti legnosi e per la 
residenza del conduttore agricolo a titolo principale,  
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 costruzione di serre 

indici e 
parametri  zone 
E4a/E4b 
    IF   
    QF  40% 
    

 

IF max  
mc/mq  

residenza agricola  0,01 
con SU max 120 mq. 

QF  
maxmq/mq  

strutture produttive aziendali   0,10 
prodotti agricoli e forestali 
allevamenti zootecnici   

0,20 

H max m. 7,50 
prodotti agricoli e forestali  10,50  

DC min m 5,00 
DE min m 10,00 
DS min m. conformemente ai rispetti stradali indicati nella cartografia di piano 

per strade non classificate 10,00 
D da limite 
di zona m. 

strutture aziendali  20,00 

la superficie su cui verificare l'applicazione degli indici urbanistico-edilizi puo' essere 
computata mediante la cumulazione di aree fisicamente non adiacenti purché 
contigue in termini funzionali nel quadro della conduzione aziendale 
nel caso di saturazione della capacità edificatoria per gli edifici relativi alla residenza 
agricola e alle strutture produttive aziendali esistenti é consentito un ampliamento 
del 20% della volumetria esistente alla data del 30 luglio 1996.  

deroghe zone 
E4a-E4b 

per gli edifici con destinazione ricettiva o di ristoro ammesso ampliamento del 20% 
della volumetria esistente destinata a tali attività alla data del 19/04/01 per 
miglioramenti igienico-funzionali nel rispetto dei parametri sottoriportati 
DE min m
   

10  

H max m quella media degli edifici esistenti 
DC min m  3 o a confine 

prescrizioni 
tipologiche  

valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche “ 

procedura  I titoli abilitativi per gli interventi agricoli possono essere richiesti da imprenditori 



agricoli a titolo professionale e/o coltivatori diretti in possesso di posizione 
previdenziale (iscrizione INPS gestione agricola )  come definiti dal Dlgs 99/2004 e 
s.m.i. 
 il permesso a costruire residenze agricole  può essere richiesto  da imprenditori 
agricoli a titolo professionale 

 
 
 
 

Art. 18 - Zona ET– agricole di tutela ambientale  
definizione  corrispondenti alla stessa classificazione zonizzativa delle zone E ma con 

contenuti di tutela ambientale  
interventi 
 

ristrutturazione delle strutture edilizie esistenti gli interventi sui fabbricati 
dovranno essere eseguiti nel rispetto delle tipologie costruttive tipiche e secondo 
le prescrizioni dell'art. 42 
sottozona 
ET1a 

ampliamento di bivacchi e rifugi realizzati da pubbliche 
amministrazioni o associazioni riconosciute operanti nel settore 
escursionistico ed alpinistico 
IF  max (mc/mq)   0,01 

sottozona 
ET3a 

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 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  
RC max mq/mq 0,10 
H max m 7,50 
DC min m 5,00 
DE min m 10,00 
DS min m conformemente ai rispetti stradali indicati 

nella cartografia di piano 
per strade non 
classificate 

10,00 

da limite di zona 
min m 

20,00 

la superficie su cui verificare l'applicazione degli indici 
urbanistico-edilizi puo' essere computata mediante la 
cumulazione di aree fisicamente non adiacenti purché contigue 
in termini funzionali nel quadro della conduzione aziendale 
movimenti di terra e riduzione di superficie boscate per il 
miglioramento o la realizzazione di prati, pascoli e aree per 
attività agricole  

sottozona 
ET3b 

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

prescrizioni 
tipologiche  

valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche “  



procedura  il permesso a costruire può essere richiesto da imprenditori agricoli a titolo 
professionale e/o coltivatori diretti in possesso di posizione previdenziale 
(iscrizione INPS)  come definiti dal Dlgs 99/2004 e s.m.i. 
 il permesso a costruire residenze agricole  può essere richiesto  da imprenditori 
agricoli a titolo professionale 
soggetti diversi ammessi solo per interventi di realizzazione di depositi  

prescrizioni 
tipologiche  

valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche “  

Rifugio Nordio- 
Daffer – Variante 
PRGC n.,29  

SC max mq 400,00 
HF max m 11,00 
HT maxm 8,40 
VM max mc 1600 
DC min ml 5,00 
Parcheggi  non inferiore a n.5 e non superiore a n.10. 
Distanza  da 
Rio Uque  

dalla scarpata non inferiore a 3 volte l’altezza della stessa 

gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle tipologie costruttive 
tipiche e secondo le indicazioni del succ. art.42  Norme tipologiche  
eventuali pannelli solari dovranno essere complanari alle falde o integrati nel 
manto di copertura; gli accumulatori dovranno trovare posto all’interno del 
fabbricato 
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  

 
 
 

 
Art. 18 bis  - Punti di osservazione faunistica  e teleferiche 
 
In tutte le zone agricole , ad eccezione delle sottozone E2c e E4a, è ammessa la costruzione di punti di 
osservazione faunistica a fini naturalistici e didattici  e di postazioni per le attività venatorie con max 30 
mc per impianto e relativi sentieri pedonali di accesso e 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. 19 - Zona G2a dei PdL in vigore 
 
definizione  aree interessate da piani attuativi approvati ed in via di completamento. 
destinazione residenziale  

attrezzature, servizi e impianti connessi all’esercizio delle attività turistiche 
commerciale  al minuto e di servizio  

indici e 
parametri  
     
      
     
     
      

IT max mc/ha  5000 
lotto minimo 
mq. 

600 

HF max  m 5,00 
HT  max m 5,60   

1P + 1S 
Ds min  m 5,00 
Dc min m 5,00 
De min m 10,000 
PS min 1 mq/10mc 

commerciali  60% della SV  per esercizi con SV inferiore a 
MQ 400 

prescrizioni 
tipologiche  

valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche “ 

attuazione  PRPC iniziativa privata  
 
 
 

 
Art. 20  - Zona G2a/1  
 
definizione  corrisponde all’ambito  di un piano di lottizzazione attuato  
destinazione  attrezzature, servizi e impianti connessi all’esercizio delle attività turistiche 

residenziale 
interventi  nuova costruzione  

ristrutturazione edilizia  
indici e 
parametri    
 

It max mc/ha  4439 
lotti edificati  mc. max  volumetria esistente 
lotti edificabili  mc. max 
(Variante PRGC n. 47) 

4 402 
5 400 
6 932 
7 448 
10 320 
12 471 
14 456 

lotto min mq. 600 
SC max %  25% di Sf 
HF max ml 5,00 
HT max ml 5,60   

1P+1S 
Ds min m 5,00 



da strada turistica  20,00 
De min m 10,00 
Dc min m 5,00 o a confine 
PS min 1mq/10mc 

prescrizioni  edifici di tipo uni-bifamiliare ; a schiera o in linea ; plurifamiliare a blocco di tipo 
condominiale 
mantenimento dell’allineamento planimetrico se possibile nel caso di cortine edilizie 
preesistenti 
coperture  a falde inclinate (capanna o padiglione ) con pendenza 

minima del 60% e comunque nel rispetto 
dell’andamento delle coperture circostanti  

manti  tegole canadesi o equivalenti  
lamiera nervata plastificata o equivalente  

torrette da camino  di tipo tradizionale  
fori  l’assetto delle forature  deve rispettare un ordine 

compositivo tradizionale proprio dei luoghi  con 
esclusione di bucature “a nastro”  

serramenti  in legno  
paramenti esterni  intonaci tradizionali e/o in marmorino bianco e 

comunque simili ma con tonalità tenui  
rivestimanti in legno  

zoccolature  pietra piasentina  
parapetti di balconi e 
poggioli – balaustre di 
scale esterne  

legno  

recinzioni esterne  legno  
procedura  intervento diretto 

 
 

 
 
Art. 21  - Zona G2.b  Alberghiera - turistico sociale 
 
definizione caratterizzate dalla gestione turistica di tipo sociale (colonie) con strutture ricettive 

esistenti e servizi di tipo turistico-sportivo 
destinazione  ricettivo complementare  

commerciali di servizio 
residenziale limitatamente a quella del proprietario o conduttore dell’attività  

interventi  nuova costruzione  
interventi di tipo sportivo-ricreativo anche con la realizzazione di limitati volumi di 
servizio,  tettoie, impianti e strutture di supporto all'attività  

indici e parametri  IT max mc/ha 5000 
IF max mc/mq 0,8 
HF max ml 7,50 
HT max ml 8,40  2P + 1S 
DS min m 20,00 
DC min m 6,00 
DE min m 10,00 
PS  min 1mq/10 mc. 



PR min  commerciale   60% della SV  per esercizi con SV inferiore 
a MQ 400 

ristorazione  60% della SU ad uso ristorazione eccedente 
quella a servizio degli ospiti. 

ricettivo 
complementare  

1 posto macchina/3 posti letto  

prescrizioni 
tipologiche  

valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche “ 

procedura  intervento diretto 
 
 
 
 

 
Art.22 - Zona G2c  Alberghiera - commerciale 
 
definizione attrezzature ricettive di tipo alberghiero  e edifici di cui si prevede la 

riconversione ad un utilizzo terziario. 
destinazione alberghiera  

commerciale al minuto e di servizio  con esclusione della zona G2/c capoluogo 
residenziale limitatamente all’alloggio del proprietario o del conduttore 
dell'attività. 

indici e 
parametri 

IF max mc/mq 2,00 
in caso di saturazione dell'indice ammesso aumento una 
tantum del 20% della volumetria esistente 

HF max m 7,50 
2P + 1S 

HT max m 8,40   
DC min m 6,00 

zona G2/c 
capoluogo  

sottozona G2c/VP parcheggi e verde a servizio dell’attività alberghiera e di 
ristorazione esistente.  
ammessa la realizzazione di tettoie aperte sui quattro lati 
a  protezione  degli stalli di parcheggio in misura non 
superiore al 12%  della superficie dell’area 
l’area dei parcheggi sarà schermata mediante impianto di 
specie arboree  autoctone. 

sottozona G2c/ VB destinata alla realizzazione della  viabilità  interna alla 
zona G2c. 

PRPC zona G2c 
S.Caterina 

IT max mc/ha 5000 
HF max m 7,50 
HT max m 8,40   

2P + 1S 
DC min  m 6,00 
Ds  min  m 20,00 
DE  min  m 10,00 
PS min 1mq/10 mc. 
PR min  commercial

i   
60% della SV  per esercizi con SV inferiore 
a MQ 400 

alberghieri 1 posto macchina/3 posti letto  



ristoranti 60% della SU ad uso ristorazione eccedente 
quella a servizio degli ospiti. 

prescrizioni 
geologiche  

zona G2c capoluogo 
(Variante PRGC 
n.48) 

vietati  scavi o abbassamenti del piano di 
campagna in grado di compromettere la 
stabilità  delle fondazioni degli argini , 
ovvero dei versanti soggetti a fenomeni 
franosi ; realizzare tombinature dei corsi 
d’acqua 
interventi che  favoriscano l’infiltrazione 
delle acque  nelle aree franose 
costituire, indurre a formare vie 
preferenziali di veicolazione di portate 
solide o liquide 
realizzare in presenza di fenomeni di 
colamento rapido (CR) interventi che 
incrementino la vulnerabilità della struttura 
, quali aperture sul lato esposto al flusso 
locali interrati o seminterrati nelle aree  a 
pericolosità idraulica o da colamento rapido 

prescrizioni 
tipologiche  

valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche “ 

procedura  intervento diretto 
per l'area G2c di S.Caterina PRPC 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.  

 
 
 
 
 
 



 
 
Art. 23 - Zona G2d - Alberghiera dei PdL in vigore 
 
definizione  corrisponde ad un'area con Piano di Lottizzazione approvato e in via di 

attuazione 
definizione  alberghiera 
indici e parametri  valgono le norme e le prescrizioni del PdL approvato 

in caso di decadenza 
del PdL  

It max mc/mq 0,8 
IF max mc/mq 1,75 
DC min m non inferiore ai 2/3 dell’ altezza 

con minimo di ml 8,00 
DS min m pari all'altezza del fabbricato con 

minimo di ml 10,00;  
DE min.ml. non inferiore ai 2/3 della somma 

delle altezze con minimo di ml 
16,00  

lotto minimo 
edificabile  mq 

4000 di SF 

SC max mq. 15% della superficie fondiaria 
H  max m 11 con tre piani fuori terra 

compreso     sottotetto 
spazi pubblici 
min  

mq 24/ab di cui almeno mq 2,5 
/ab. di parcheggi 

parcheggi preferibilmente all'interno del 
corpo di fabbrica nella misura di 
1mq/20mc ;all'interno del lotto 
qualora non fossero sufficienti a 
coprire il fabbisogno minimo di 1 
posto macchina per ogni camera 

prescrizioni 
tipologiche  

valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche “ 
l'area scoperta deve essere  sistemata a parco o giardino anche con 
attrezzature sportivo-ricreative 

procedura gli edifici saranno vincolati alla destinazione alberghiera  per un periodo di 
anni 20 dalla data di abitabilità  

 
 
 
 

 
Art.24 – Zona G2e – Strutture ricettive all’aperto  
 
definizione corrisponde ad un’area destinata alla realizzazione di una struttura ricettiva 

all’aperto (campeggio) come definita dall’art. 67 della L.R. 2/2002 e s.m.i. 
 destinazione quelle necessarie ad attrezzare la struttura ricettiva all’aria aperta di tutti i 

requisiti infrastrutturali previsti dalla vigente legislazione regionale in materia 
 indici e 
prescrizioni   

QT max (mq/mq) 5% 
IT max(mc/ha) 1600 
H max  2 piani 



% max di superficie 
impermeabile    

10% 

DC min ml. 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. 
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 %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. 

prescrizioni 
tipologiche 

gli edifici dovranno avere una conformazione volumetrica compatta in 
coerenza con le caratteristiche della tipologia edilizia tradizionale locale  
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. 

prescrizioni  
geologiche 

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 
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 della relazione geologica ; 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 

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 . 

procedura PRPC di iniziativa privata 
il rilascio del permesso a costruire resta subordinato alla 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  aventi causa 
per il mantenimento della destinazione d'uso indicata nella concessione 
stessa per un periodo non inferiore a dieci anni con  l’obbligo  che gli 
allestimenti fissi non possano essere alienati singolarmente né essere 
scorporati  dal complesso ricettivo all’aperto 

 
 
 

 
Art.25 -  Zona G2/H  Turistico ricettiva diffusa 
 
descrizione zona destinata a nuovi insediamenti di strutture ricettive professionali di tipo 

diffuso  e ad un’ attività commerciale di vendita di prodotti tipici e di 
ristorazione 

destinazione  area delle strutture 
ricettive professionali 

esercizi ricettivi aperti al pubblico ed a gestione 
unitaria, organizzati in unità ricettive a uno o due 
piani( bungalow e similari) 
edifici di servizio all’attività ricettiva quali servizi 
turistici, depositi, servizi tecnologici, saune. 

area commerciale e di 
ristorazione 

attività commerciali al minuto, pubblici esercizi, 
ristorazione, esposizioni e superfici di vendita 
attività artigianali di servizio 

un alloggio per il proprietario o per il conduttore dell’attività con una 
superficie utile max di 120 mq.  nel rispetto degli indici e dei parametri fissati 
nel presente articolo. 

indici e parametri: area commerciale e di 
ristorazione 

superficie totale massima di 1000 mq. 

It max mc/ha 8000  
QF max % 30% del lotto 
HF max m 6,50  
HT max m 1P + 1S 
Ds  (provinciale) min m 10,00 
Dc min m 5,00 
De min m 10,000 
parcheggi strutture 

ricettive  
in misura non inferiore ad 1 posto 
macchina ogni 3 posti letto 

aree uso pubblico – 
verde e parcheggi   

min. 5% della ST compresa una superficie min. 
40 mq di parcheggio (escluse le sedi viarie) ogni 
100 mq. di sup. lorda ad uso commerciale e di 
ristorazione 

prescrizioni 
tipologiche  

valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche “  

prescrizioni PRPC  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 e definire l’ubicazione delle attrezzature ricettive in funzione 
sia di ottimizzare l’insieme delle interazioni che devono sussistere tra esse, 
che di salvaguardare le peculiarità paesaggistiche della piana previste 
all’interno del comparto edificatorio 
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. La 
pavimentazione 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 

procedura  PRPC di iniziativa privata  
 
 

 
Art. 26  Zona G3 - Demani sciabili  
 
definizione  parti del territorio individuale come ambiti dei demani sciabili. 
destinazione  attrezzature di servizio agli impianti di risalita e attrezzature di ristoro con 

l'esclusione delle attività ricettive sia di tipo alberghiero che di tipo 
residenziale. 

contenuti del PRPC  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 
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 servizi di supporto alla pratica sciistica, con le 
attrezzature di ristorazione previste, nonchè con l'organizzazione dei 
parcheggi 
le attrezzature turistiche di base per l'uso sciistico dell'area quali : scuola 
sci, biglietteria centrale, ambulatorio medico, depositi, ecc. 
le aree da riservare alla realizzazione di eventuali accessi secondari e gli 
eventuali punti di saldatura con le zone vicine 
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. 



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. 
i collegamenti con i parcheggi e le loro caratteristiche costruttive 
i criteri progettuali da adottare per la eventuale viabilità interna 
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 
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. 
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  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 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 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 essere verificati gli aspetti connessi con la gestione e con 
l'efficienza economica  complessiva del demanio sciabile. 

norme di salvaguardia  fino all'approvazione del PRPC 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 

procedura  PRPC comprendente l'intero comparto indicato nella cartografia del 
presente PRGC. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Art. 27 -   Zona H2 –commerciale di interesse comunale  
 
definizione  insediamenti commerciali e per artigianato di servizio di interesse comunale. 
destinazione  attività commerciali al minuto, pubblici esercizi, ristorazione, esposizioni e 

superfici di vendita 
attività artigianali di servizio 
alloggio per il proprietario o per il conduttore dell'attività  con SC max pari a 
150 mq nel rispetto dei parametri di seguito riportati  

indici e parametri  IT max mc/ha  8000  
per residenza  max 150 mq. lordi  

QF max % 30 
HF max m 6.00 
DS max m 10,00 
DC max m 5,00 
DE max m 10,00 
PS/PR min. 40 mq. (escluse le sedi viarie) ogni  100 mq. di sup. 

lorda ad uso commerciale od artigianale di servizio. 
la superficie da destinare ad attività collettive, verde pubblico, parcheggi,  
ecc. deve essere non inferiore al 15% della ST compresi min. 40 mq 
(escluse le sedi viarie) ogni  100 mq. di sup. lorda ad uso commerciale od 
artigianale di servizio. 

prescrizioni 
PRPC  

la viabilità e la sistemazione delle aree di uso pubblico dovrà garantire una 
corretta relazione con l'abitato di Valbruna. 
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 
la morfologia del terreno dovrà essere conservata limitando al minimo i 
movimenti di terra 

prescrizioni 
tipologiche  

valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche “ 

procedura  PRPC di iniziativa pubblica o privata. 
 
 
 

 
Art. 28   - Zone  P 
 
definizione  attrezzature e grandi servizi di interesse regionale e comprensoriale 
zona SNAM costruzioni inerenti l'esistente stazione di pompaggio, gli uffici  e gli 

alloggi per il personale addetto e di custodia ed i servizi 
QF max% 20 
HF max m 9,00 
DS max m 40,00 
DC min m 10,00 
DE min m 10,00 
PS min 1/2 addetti 



consentito un unico accesso dalla Strada Statale 13. 
Museo della foresta area del museo forestale regionale per la divulgazione dei biotipi della 

regione, comprese le attrezzature di ristoro 
Qf max  % 20 
DS min m 25,00 
DC min m 10,00 
DE min m 10,00 
Parcheggi min. n. 1/3 utenti  
Verde  min. mq 1/utente  

Terme di Bagni di 
Lusnizza 
      

edifici a carattere curativo-termale (ambulatori, vasche, piscine, mescita 
idrica, palestra, ecc.) per almeno 2/3 del grado di utilizzazione della SF   
alberghiera e funzioni connesse per  max  1/3 del grado di utilizzazione 
della SF 
in caso di decadenza  del PRPC valgono gli indici e parametri 
sottoriportati  
QF max% 10 
parcheggi 
min 

n. 1/4 utenti 

verde  mi 
mq. 

2/utente 

HF max m edifici curativo-
termali 

tre piani fuori terra, con  un 
max di ml. 11,00  

edifici alberghieri  quattro piani fuori terra con un 
max di ml. 14,00 

il PRPC potrà prevedere per parti limitate della 
costruzione (max 1/10 della QF) altezze superiori di un 
piano, con un max di ml. 3,50, per motivi tecnico-
funzionali o di composizione architettonica 

DS min m 20,00 
da strade interne al PRPC 6,00 

DE min m 10,00 
DC min m 6,00 
PS  3mq/20 mc 
prescrizioni 
PRPC 

le aree di verde pubblico devono essere ricavate in 
corrispondenza delle superfici boscate esistenti 
le aree di parcheggio devono essere subarticolate ed 
arborate in modo da alleggerire l'impatto complessivo 
nel contesto 
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 
la localizzazione dei nuovi edifici a carattere curativo-
termale nonchè quelli destinati all'attività ricettiva 
alberghiera e alle funzioni ad essa connesse, dovrà 
assicurare un corretto inserimento, 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 
la definizione delle norme di controllo tipologico per 
gli elementi costruttivi ed architettonici delle 
costruzioni. Tali prescrizioni non troveranno  
applicazione per gli edifici curativo-termali; si dovrà 
complessivamente ricercare un'omogeneità di 
linguaggio architettonico e degli elementi costruttivi 
i movimenti di terra che dovranno essere limitati e 
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.) devono essere rivolte ad 
un miglioramento paesaggistico dell'area. Sono vietati 
nuovi attraversamenti aerei di linee elettriche, 
telefoniche o simili. 

 
 
 

 
Art. 29 - Zone per attrezzature collettive 
 
destinazioni  servizi e attrezzature di interesse collettivo  
indici e parametri  
  
  

il dimensionamento e la normativa dell'opera se non di seguito specificati, sono 
fissati sulla base delle esigenze reali e della funzionalità dell'inserimento in sito nel 
rispetto delle disposizioni di legge in materia 
parcheggi interni ai 
centri abitati  

cordonate in elementi di pietra naturale o artificiale 
piano di calpestio con elementi autobloccanti in cls, 
elementi lapidei, battuto di cemento, asfalto 
piantumazione in relazione alla soluzione compositiva 

parcheggi privati  pertinenti alle attività turistico-ricettive  
parcheggi “Alta Saisera 
e  “Bassa Saisera “ 

ammessa la costruzione di tettoie , ripari e pensiline per 
la protezione degli automezzi ; nel parcheggio “Bassa 
Saisera “ammessa la realizzazione di un’attrezzatura 
adibita a servizi igienici e spogliatoi con copertura a due 
falde pendenza tra l’80 e il 100% ,manto in scandole o 
tavolette lignee, intonaco civile e serramenti in legno 
eventuali parcheggi in rilevato o in trincea dovranno 
essere raccordati con la morfologia delle superfici 
circostanti , movimentando il terreno secondo un 
andamento simil-naturale 
 eventuali opere di sostegno delle scarpate dovranno 
essere eseguite secondo le tecniche proprie 
dell’ingegneria naturalistica 
le aree soggette a movimenti di terreno dovranno essere 
inerbite  



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 pavimentazione delle aree di sosta dovrà essere 
realizzata in terreno stabilizzato; la pavimentazione delle 
strade interne potrà essere eseguita in conglomerato 
bituminoso 

scuole  Q max= 35% 
le aree esterne dovranno essere adibite a verde 
attrezzato per il gioco nella misura  minima del 35% 
dell'area di pertinenza. 

municipio - magazzino 
comunale -  servizi 
turistici 

mantenimento delle caratteristiche tipologiche e dei 
materiali; gli ampliamenti, dovranno integrarsi con le 
preesistenze  

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 

cimitero di Valbruna l’ampliamento del cimitero può interessare la sottozona 
boschiva nell’ambito delle aree di rispetto cimiteriale. 
sui lati Sud ed Est si dovrà realizzare una fitta fascia di 
vegetazione arborea e arbustiva costituita da piante di 
specie autoctone  

farmacia di Ugovizza Volumetria max mc. 900 

H max n. piani   2 

DE min.m.  10,00 

DS min.m. 10,00 

DC min.m. 5,00 o in aderenza 

P  min. 1 posto auto / addetto 

aree parcheggio utenti in 
misura non inferiore al 
50%della SU  . 

ammessa la realizzazione di una unità abitativa destinata 
alla gestione del servizio. 

impianti tecnologici  dovranno essere opportunamente mimetizzati,  con 
barriere arboreo-arbustiva o, se possibile, realizzati con 
interramento totale o parziale. 

procedura  per le aree destinate a Parcheggi, Verde attrezzato, Sport 
e Spettacoli all'aperto è ammessa la realizzazione  
congiunta pubblico-privato delle attrezzature destinate al 
servizio dell'utenza turistica. Apposita convenzione potrà 
garantire l'uso pubblico di tali strutture in relazione alle 
necessità dei residenti 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Art. 30 - Aree dismesse o dismettibili 
 
definizione  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. 

Area ferroviaria a S. 
Caterina. 

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

Forte Hensel ripristino e la messa in sicurezza del colle 
recupero delle strutture edilizie come museo all'aperto 
restauro e/o ricostruzione edilizia con destinazione turistico/ricreativa 

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 

Area ferroviaria 
Ugovizza 

“ambito destinato al 
recupero storico 
ambientale  e alla 
realizzazione  del 
centro polivalente “ 

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  
nell’area esterna all’ambito è ammesso 
l’intervento pubblico per la realizzazione della 
pista ciclabile  
gli interventi, di iniziativa pubblica , saranno 
realizzati in conformità al progetto preliminare 
approvato contestualmente  alla Variante PRGC 
n. 22  

Polveriera Val 
Saisera 

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

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  

 
 
 

 
Art. 31 - Zona ittiogenica  
 
corrisponde ad un allevamento ittico esistente e ricadente in zona di pertinenza fluviale ivi compresi 
i locali di servizio all'attività e quelli di ristorazione che viene confermato nella sua consistenza .   

 



 
 
 
 
 

 
Art. 32 - Area per discarica inerti  
 
definizione discarica di materiali inerti. 
destinazioni  discarica inerti 

rimesse ed officine per i mezzi operatori 
uffici al servizio dell'attività 
attrezzature ed opere necessarie o funzionali alla riqualificazione ambientale 
parcheggi. 

indici e parametri  per le costruzioni di servizio vanno rispettate le norme sulle distanze, le 
altezze e le tipologie degli interventi in zona E4 

prescrizioni 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 

prescrizioni tipologiche  valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42  “Norme tipologiche “ 
documentazione dovrà contenere, insieme alla convenzione di gestione, il progetto del 

ripristino ambientale da attuarsi man mano che la discarica viene 
completata; 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 
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; 
gli elaborati tecnici di progetto, illustrativi dell'avanzamento dello 
smaltimento e del ripristino, dovranno essere aggiornati ogni due anni 

procedura  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  

 



 
 
 
 

 
Art. 32 bis  - Punti di osservazione faunistica  e teleferiche 
 
corrisponde ad un allevamento ittico esistente e ricadente in zona di pertinenza fluviale ivi compresi i 
locali di servizio all'attività e quelli di ristorazione che viene confermato nella sua consistenza .   



 
CAPO III EDILIZIA TRADIZIONALE SPONTANEA 

 
 

 
Art. 33 – Edilizia tradizionale spontanea  

 
definizione corrispondono agli edifici aventi caratteristiche tipologico-architettoniche 

riconducibili alla tradizione rurale di montagna per i quali  viene proposta 
un’azione di recupero anche con modifica della destinazione d’uso  

rappresentazione  stavoli  schedati 
n°) 

corrispondono agli edifici schedati dalla Comunità Canal del 
Ferro - Valcanale con l’ “Indagine sull'edilizia tradizionale 
spontanea."  
sono  individuati con i num. 5,6,7,8,10,11,12,13,14, 
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,35,36,37,38,39,40,41,4
2,43,44,45,53,60. 
le schede di rilievo sono riportate  negli elaborati  del 
P.R.G.C. (Relazione- Schedatura del sistema degli stavoli 
esterni ai centri abitati) 

stavoli A n°)  edifici individuati con le sigle 
A1,A2,A3,A4.A5.A6.A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A16,60 
le schede di rilievo e  di progetto sono riportate  negli 
elaborati della Variante PRGC n.21. 

stavoli B n°) edifici individuati  con Variante PRGC n.32 con i num. 
B1,B2,B3,B4,B5,B6, B8,B9,B10,B11,B12 e B14. 
le schede di rilievo dello stato di fatto e di progetto  sono 
riportate  negli elaborati  della Variante n.32 P.R.G.C. 

stavoli C n°)  edifici individuati  con Variante PRGC n.39 con i num.C1, C2 
e C3. 
le schede di rilievo dello stato di fatto e le schede di progetto  
sono riportate  negli elaborati  della Variante n.39 P.R.G.C. 

altri edifici sparsi  corrispondono a edifici per i quali  l’intervento di recupero 
resta subordinato alla redazione  di variante al PRGC  

destinazione agricola  
residenziale  
ricettiva  
ammessa la modifica di destinazione d’uso purchè compatibile con le 
caratteristiche tipologico-architettoniche   

interventi 
 

stavoli   schedati n°) restauro e risanamento conservativo 
stavoli An°) Bn°) e 
Cn°)  

 interventi previsti dalla scheda di progetto  
qualora  l’intervento di recupero  delle pareti lignee  non 
sia praticabile , in ragione  delle necessità di 
adeguamento strutturale e/o  di condizioni di 
deterioramento che ne rendano impossibile l’utilizzo, ne è 
ammesso lo smontaggio e  il rifacimento utilizzando , ove 
possibile , gli elementi originari  o elementi che ne 
ripropongano tipologia e finitura .  

realizzazione di annessi di servizio integrati nel corpo principale (per ricovero 
attrezzi, magazzino ecc.) 

prescrizioni stavoli  schedati n°) gli interventi sugli stavoli che successivamente al 



rilevamento abbiano subito modificazioni non coerenti con 
gli obiettivi di recupero tipologico possono  riguardare le 
sole modifiche rivolte a riportare l'immobile nello stato 
originario o trasformato secondo norma 

stavoli An°) Bn°) e 
Cn°) 

scheda di progetto 

annessi di servizio  volume non superiore ad un quinto del volume del rustico 
servito 

prescrizioni 
tipologiche  

scheda di progetto 
particolari costruttivi  contenuti nel “Quaderno delle norme e degli indirizzi di 
progetto” della Variante PRGC n.21 
prescritta la conservazione degli elementi in pietra o legno originari (scale, 
gradini, griglie ecc.) 
mantenimento dell'assetto della copertura esistente 
manti di copertura in tavolette o scandole lignee 
conservazione dei paramenti murari in pietra 
divieto di uso del cemento negli intonaci esterni; di tinteggiature esterne, di uso di 
perline nei rivestimenti esterni 
ammessi poggioli e opere a sbalzo solo per ripristino preesistenze  

aree esterne  conservazione di manufatti tradizionali (es. sentieri, muretti,ecc. ).  
conservazione delle aree prative  con divieto  di utilizzi che ne alterino la 
situazione  
vietate deviazioni od occultamenti di sorgenti.  
ammessa la realizzazione interrata di serbatoi di gas per uso domestico 
realizzazione di recinzioni nella misura più limitata possibile, in tondello ligneo 
levigato con montanti infissi direttamente nel terreno  
pavimentazioni esterne in acciottolato o lastre grezze  di pietra.  

accessibilità  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.. 

prescrizioni 
geologiche  

la realizzazione di interventi a carico dello stavolo individuato come “B2” deve 
avvenire nel rispetto  delle prescrizioni dell’art.12 delle Norme Tecniche del 
progetto PAI Tagliamento  con particolare riferimento al comma “k” che disciplina 
la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria,straordinaria 
,restauro,risanamento conservativo e ristrutturazione .  

procedura  Il rilascio  del permesso a costruire è subordinato alla sottoscrizione, relativamente 
alle opere di urbanizzazione ed alla erogazione di altri servizi pubblici, di un atto 
unilaterale d'obbligo da parte del concessionario registrato e trascritto sui registri 
immobiliari a cura e spese del concessionario stesso con il quale  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.  
Il progetto edilizio dovrà contenere la documentazione fotografica , particolari 
costruttivi in scala 1:20 ed una dettagliata relazione illustrativa.  

 
 
 



 
CAPO IV - NORME DI CARATTERE AMBIENTALE 

 
 
 
Art.34 - Sorgenti  
 
definizione  sorgenti temporanee o perenni individuate dallo studio geologico preventivo  
prescrizioni  area 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. 35 - Sorgenti captate  
 
definizione  fonti di approvvigionamento idrico di acqua per il consumo umano, così come 

individuate nelle tav. V.1A/B/C  
prescrizioni  zona di tutela 

assoluta 
adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di 
servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le 
acque meteoriche e avere un'estensione di raggio non inferiore a 
dieci metri. 

zona di 
rispetto 

aree con un'estensione pari a 200 metri rispetto al punto di 
captazione. 

interventi in 
zona di 
rispetto  

vietati  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 trattamento rifiuti 
pascolo e stazzo di bestiame 
fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si 
adottano, ove possibile, le misure per il loro 
allontanamento. 



 
 
Art. 36 - Interventi sui corsi d'acqua 
 
Gli interventi sui corsi d'acqua dovranno salvaguardare e migliorare la vegetazione arborea ed 
arbustiva ripariale. 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. 
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 
Fiumi, rogge e rii prescritta la conservazione a fini naturalistici, paesaggistici e storico-ambientali 

dei rii e delle rogge nelle loro caratteristiche idriche, morfologiche e vegetazionali 
interventi 
ammessi  
 

derivazioni  e prelievi idrici secondo le forme e quantità stabilite 
dagli organi competenti, solo se non non alterano la funzionalità 
ecosistemica e i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua, valutata 
lungo tratti significativi dell'asta di deflusso 
scarico di acque meteoriche 
pulizia e 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  

interventi 
vietati 

scarico di acque fognanti 
trasformazione delle caratteristiche fisico-morfologiche e plano 
altimetriche dei corsi d'acqua   
utilizzazione a fini agricoli di una fascia di rispetto di 4,00 ml 
essendo consentita solo la piantumazione di specie arboree 
autoctone 

Alveo dei torrenti 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. 
interventi 
ammessi  

derivazioni o prelievi idrici o impianti per la produzione di energia 
secondo forme e quantità stabilite dagli organi competenti, purchè 
non alterino la funzionalità ecosistemica e i caratteri paesaggistici 
dei corsi d'acqua, valutati lungo tratti significativi dell'asta di 
deflusso  
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. 
scarico di acque meteoriche 

interventi 
vietati  

riduzione del flusso idrico dei torrenti  
scarico di acque fognanti  

prescrizioni  opere di difesa e 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 

distanze minime da corsi d'acqua non arginati  
(da computarsi dal ciglio a campagna 
della scarpata del corso d'acqua) 

costruzioni 20 ml 
recinzioni 5 ml 

da corsi d'acqua arginati (da 
computarsi dall'unghia a campagna 
dell'argine)  

costruzioni 20 ml 
recinzioni 5 ml 

limitatamente alle zone residenziali e per servizi la distanza suddetta può essere 
ridotta fino ad un max di 5 ml previa autorizzazione delle competenti autorità 
restano confermate le prevsioni  delle varianti PRGC n. 12,n.13 ,n.14 e n.15 

canali di scarico 
nel Fella ( var. 
PRGC n.15) 

nella Variante PRGC  n.15 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.  
Le fasce di rispetto idraulico sono di larghezza pari a m.4,00 misurata dal ciglio a 
campagna della scarpata e sono  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.  

documentazione rilievo fisico e vegetazionale dello stato di fatto 
documentazione grafica delle formazioni vegetazionali che verranno distrutte 
analisi vegetazionale finalizzata alla motivazione delle scelte progettuali adottate 
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 

 
 
 
 

 
Art. 37  Aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica  
 
La documentazione tecnica dovrà essere integrata con relazioni, grafici, fotografie e quant'altro utile 
a verificare e dimostrare: 
- la relazione dell'opera proposta con le caratteristiche del paesaggio tutelato; l'opera non dovrà 
modificare gli elementi di paesaggio da tutelare e dovrà 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. 

 
 



 
CAPO V  _NORME VARIE 

 
 
Art. 38  Limiti di rispetto  
 
definizione  fasce di rispetto della viabilita', dei cimiteri e  dei depuratori  
cimiteri l'edificazione e' consentita nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di 

Polizia Mortuaria.  
depuratori tali aree costituiscono a tutti gli effetti aree inedificabili  
viabilità all'interno di detti limiti e' vietata la costruzione e posa in opera di qualsiasi tipo di 

manufatto,ad eccezione delle tabelle segnaletiche ,delle attrezzature di servizio 
stradali e delle recinzioni  che non siano di ostacolo   alla visibilità.  
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 
la capacita' edificatoria delle aree situate all'interno dei limiti di rispetto può 
essere trasferita sui terreni retrostanti purché appartenenti alla medesima 
proprietà, fermo restando il rispetto dei limiti e distacchi stabiliti per la zona.  

 
 
 

 
Art.39  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. 
Il permesso a costruire o l'autorizzazione rilasciata dagli organi competenti riporterà le opportune 
prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità  con le diverse destinazioni 
di zona 

 
 
 
 

 
Art.40  Viabilità  
 
definizione  viabilità agroforestale  i tracciati riportati nella zonizzazione del PRGC hanno  

valore indicativo 
viabilità locale  di 
progetto 

i tracciati e le aree riportati nella zonizzazione del PRGC 
hanno  valore indicativo 

interventi  viabilità agroforestale nelle zone agricole , con esclusione delle sottozone  E2c 
ed E4a,  ammessa la realizzazione di nuove piste 
ammesse variazioni dei tracciati esistenti se finalizzate 
al miglioramento dei parametri tecnico-costruttivi ed 
all'inserimento ambientale 

viabilità locale di 
progetto 

rettifiche e ampliamenti della viabilità esistente  



prescrizioni  viabilità agroforestale 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 o 

viabilità locale di 
progetto 

le opere di sostegno , in relazione al contesto , dovranno 
essere in cls faccia a vista o rivestite di pieta naturale 
locale  

 
 
 

 
 
Art.41  – Ambiti di delocalizzazione 
 
definizione aree per la ricostruzione di edifici interessati dal fenomeno alluvionale del 28 

agosto 2003  per i quali è stata prevista la delocalizzazione con specifico atto 
pubblico. 

Ambito in zona 
E3b -  località 
Ombrico 

destinazione  area di 1500 mq. nella quale è ammessa la nuova costruzione di  
edifici residenziali e annessi alla residenza, nella misura massima 
di un alloggio unifamiliare per ogni singolo ambito individuato nella 
zonizzazione e di un edificio per ricovero attrezzi con le 
caratteristiche di cui all’art. 5 

interventi  nelle pertinenze scoperte non sono ammessi interventi di 
rilevanza urbanistico-ambientale quali: realizzazione di manufatti 
di qualsiasi genere ; 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 

indici e 
parametri  

Su max mq 120 
H max m 7,50 
valgono le restanti norme della  zona E3b 

prescrizioni 
tipologiche  

valgono come indirizzo i contenuti dell’art.42 “Norme tipologiche “ 
pertinenze scoperte  ammessi esclusivamente limitati 

appezzamenti ad orto 
recinzioni da realizzarsi misura più limitata 
possibile, in tondello ligneo levigato con 
montanti infissi direttamente nel terreno 

la sistemazione delle infrastrutture di accesso potrà avvenire solo 
con tecniche di ingegneria naturalistica o con interventi  a basso 
impatto ambientale 

procedura il rilascio  del permesso a costruire 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 in zona interventi  area di 500 mq. nella quale è ammessa la costruzione di un 



Verde privato  a 
Ugovizza. 

edificio da destinare a deposito macchinari ed attrezzi  
indici e 
parametri  

SC  max mq  40 
H  max m 2,60 
pendenza 
copertura 

vedi scheda n. 29 –Stavoli  

prescrizioni 
tipologiche 

le caratteristiche tipologiche della costruzione dovranno ripetere 
quelle degli stavoli originari ancora esistenti in zona  
strutture  di copertura in legno  e manto in scandole o tavolette di 
legno 
andamento orizzontale dei tronchi di parete accostate che 
dovranno essere impregnati 
andamento verticale delle tavole accostate che dovranno essere 
impregnate  
 vietate grondaie ,  pluviali e pavimentazione del terreno 
perimetrale dell’edificio 
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. 

 
 
 

 
Art. 42 – Norme tipologiche 
 
I contenuti del presente articolo hanno valore prescrittivo per gli interventi ricadenti nelle zone A1 e 
A2; per le altre zone, ad eccezione delle zone A  già normate da PRPC vigente, hanno valore 
d’indirizzo  
E’ prescritta la conservazione di eventuali elementi architettonici originari  
Sono consentite deroghe  ai contenuti del presente articolo relativi alle “coperture”e ai “manti di 
copertura”   esclusivamente nel caso di interventi di rilevante impegno architettonico  
composizione 
volumetrica 

compatta in coerenza con le caratteristiche della tipologia edilizia tradizionale 
locale 

coperture  a falde, a capanna o a mezzo padiglione, con pendenza compresa fra  60% e 
100%, ovvero con pendenza minore, fino ad un minimo del 35%, nel caso di 
ampliamenti per uniformità con la parte esistente  

manti di  copertura  scandole o tavolette di legno, lamiera non ondulata in rame,lamiera alluminio 
preverniciata a fasce tipo “Prefa” ,  tegole piane tipo “Prefa” o similari  nei 
colori marrone, grigio e antracite  

abbaini tipologia tradizionale posti in asse con le altre forature   
torrette da camino tipologia tradizionale  

zona A1 e in zona A2 esterne 
alle zone A 

possibilmente ricavati nei timpani laterali  
e/o nelle falde di tetto non visibili da spazi 
pubblici. 

superfici esterne 
murarie  

intonaco civile di malta bastarda,  pietrame faccia-vista, legno; 

superfici esterne 
lignee  

tavole verticali  non verniciate, trattate con impregnante o olio di lino, con 
esclusione dei perlinati di larghezza inferiore a cm 9  

riquadri fori  se richiesti in pietra,legno, intonaco lisciato  con larghezza non inferiore a 
cm.15 



serramenti esterni  in legno con apertura ad anta o ad anta-ribalta; eventuali oscuri esterni in 
legno.  
è ammesso l’utilizzo di materiali diversi per i piani terra destinati ad uso 
commerciale produttivo  e per i vani accessori alla residenza non prospicienti 
la pubblica via 

parapetti di terrazza doghe verticali di legno  tipologia tradizionale ; elementi in ferro di disegno 
tradizionale  

zoccolature  le zoccolature in pietra sono consigliate solo per quegli edifici di valore 
architettonico che necessitano di finiture pregiate.  
non sono ammesse zoccolature estese oltre il limite inferiore delle finestre del 
piano terra 
non è ammesso l’uso di zoccolatura disegnata a “opus incertum” sia in 
materiale lapideo che in intonaco.  

recintazioni  conservazione recintazioni in pietra a vista  
pietra naturale o ciottoli a vista 
pietrame gettato in cassero a strati alterni in pietrame o malta cementizia 
staccionata in legno 
siepe verde 
muro intonacato tinteggiato bianco o nei colori delle terre 

Coloritura  delle 
facciate 

Le facciate degli edifici che non siano rifinite con materiali a faccia vista 
devono essere intonacate e  tinteggiate in modo da conferire ai prospetti sulla  
pubblica via qualità funzionale ed estetica. 
materiali  zona A1 e in zona A2 esterne 

alle zone A 
prodotti a base di calce e terre 
naturali, eventualmente  
additivati con fissativo, o a 
base di silicati minerali o con 
intonaci colorati in pasta 

altre zone ammessi prodotti  di sintesi, lavabili o al quarzo     
tutte le 
zone 

vietati rivestimenti plastici e graffiati. 

Colori nella  scelta delle tinte si deve fare riferimento alla Tabella dei Colori e alla 
Tabella degli accostamenti facenti parte integrante del presente articolo. 

Tabella  dei Colori  F = fondo della facciata e rilievi ( gli elementi architettonici di decoro che 
sporgono dal filo della facciata - marcapiani, lesene, modanature ecc.); 
S = sono le tinte da utilizzarsi per gli elementi in ferro e legno presenti sulle 
facciate: ringhiere, inferriate, infissi ecc.  
Facciata Elementi di rilievo Ante d’oscuro e 

serramenti 
Elementi in ferro 

F1 F2-F20-bianco S1-S2-S7-S8 S9-S10 

F2 F20-bianco S1-S2-S7-S8 S9-S10 

F3 F4-F20-bianco S1-S2-S7-S8 S9 S10 

F4 F20-bianco S1-S2-S7-S8 S9-S10 

F5 F20-bianco S1-S7-S8 S9-S10 

F6 F20-bianco S1-S7-S8 S9-S10 

F7 F8-F20-bianco S1-S2-S4-S5 -S7-S8 S9-S10 

F8 F20-bianco S1-S2-S4-S5 -S7-S8 S9-10 



F9 F10-F20-bianco S1-S2-S4-S5 -S7-S8 S9-S10 

F10 F20-bianco S1-S2-S4-S5 -S7-S8 S9-S10 

F11 F12-F20-bianco S1-S2-S4-S5 -S7-S8 S9-S10 

F12 F20-bianco S1-S2-S4-S5 -S7-S8 S9-S10 

F13 F20-bianco S1-S2-S3-S4-S5-S7-S8 S9-S10 

F14 F20-bianco S1-S2-S3-S4-S5-S7-S8 S9-S10 

F15 F20-bianco S1-S2-S3-S4-S5 S7-S8 S9-10 

F16 F20-bianco S1-S2-S3-S4-S5-S7-S8 S9-S10 

F17 F18-F20-bianco S1- S3-S4-S5 -S7-S8 S9-S10 

F18 bianco S1- S3-S4-S5 -S7-S8 S9-S10 

F19 F20 S1-S4-S5-S6-S7- S9-S10 

F21 F20-bianco S1-S2-S7-S8 S9-S10 

Bianco F2-F4-F6-F8-F9-
F12-F14-F16-F18-
F19-F20 

S1-S2-S3-S4-S5-S6-S8 S9-S10 

 è sempre ammesso  l’utilizzo delle tonalità a diverso grado di saturazione dei 
colori della Tabella  e  del bianco. 
è ammesso l’impiego di colori diversi da quelli della Tabella per gli edifici  
originari qualora sia documentato il ritrovamento di tracce originarie di 
tinteggiatura 

tinteggiatura delle 
facciate  

la tinteggiatura dovrà essere realizzata su tutte le parti a vista , comprese le 
parti laterali sormontanti i tetti degli edifici  adiacenti , e i serramenti : interventi 
parziali sono ammessi a condizione che gli altri elementi del prospetto siano 
comunque conformi alle indicazioni della Tabella Colori. 
la colorazione policroma è obbligatoria per le facciate  con presenza di 
elementi architettonici in rilievo ( lesene, cornici.fascie, ecc.).  
tutte le finiture superficiali ad intonaco, quando originali, compresi gli affreschi, 
le decorazioni, le lavorazioni a finta pietra vanno mantenute.  
il progetto di  coloritura delle facciate dovrà prevedere una tinteggiatura che si 
diversifichi da quella degli edifici  immediatamente attigui o , nel caso di edifici 
in cortina edilizia  ,dagli edifici posti in adiacenza . 
negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici, le 
fasce, la zoccolatura e i serramenti  debbono  seguire un partito architettonico 
unitario e non le singole proprietà. La colorazione dovrà  avvenire nello stesso 
momento; è pertanto vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un  edificio. 

zoccolature  pietra o intonaco  
le zoccolature in pietra sono consigliate solo per quegli edifici di valore 
architettonico che necessitano di finiture pregiate.  
non sono ammesse zoccolature estese oltre il limite inferiore delle finestre del 
piano terra 
non è ammesso l’uso di zoccolatura disegnata a “opus incertum” sia in 
materiale lapideo che in intonaco.  

 
 



CAPO V – DEFIONIZIONE DEGLI INDICI URBANITICO –EDILIZI 
 
 

 
Art. 43 Definizione degli indici urbanistico-edilizi 
 
ST (Superficie Territoriale HA) 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 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) 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)  

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 

HT (Altezza teorica dei fabbricati 
ML)  
 

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 SC x HT. 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) 
 

esprime il Volume (VM) max o minimo realizzato o 
realizzabile per ogni Ettaro di superficie territoriale (ST) 

IF (Indice di Fabbricabilità 
Fondiaria MC/MQ 

esprime il volume (VM) max o minimo realizzato o 
realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria 
(SF  

QF (Grado di Utilizzazione della esprime il rapporto percentuale massimo ottenibile fra la 



Superficie Fondiaria %) superficie coperta (SC) riferita a tutte le opere edificate o da 
edificare e la superficie fondiaria (SF). 

SM (Superficie minima di intervento 
MQ) 

esprime la dimensione minima di superficie fondiaria cui 
riferire l'intervento edilizio  

D (Distacchi)  Sono le distanze minime da osservarsi tra le varie fronti 
dell'edificio: 
 -dal ciglio stradale: Ds 
 -dai confini di proprietà: Dc  ( distanza minima in proiezione 
orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie 
coperta dell’edificio ) 
 -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 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 ) 
 

l’area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli 
compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra , nonchè 
l’area di accesso qualora destinata ad esclusivo servizio dei 
parcheggi medesimi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPO VII 

NORME DI CARATTERE GEOLOGICO 
 

Art 44 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". 
 
Art.   45  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 
 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 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 “ :  
-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;  
-è posto un vincolo di non edificazione sull’area a 4,00 m dal bordo dellaè posto un vincolo di non 
edificazione sull’area a 4,00 m dal bordo dellasponda del canale .tale area vincolata può essere 
considerata nel computodei volumi di edificazione.  
-nella fascia di 4,00 m misurata dal ciglio superiore della scarpata sono vietati la piantumazione di 
alberi e 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 “  
-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.45 bis Ambito di ristrutturazione del ponte di Malborghetto  
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 degliinterventi di 
sistemazione dell’area sono definite dal progetto delle opere.  
 
Art. 46 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  
 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.  47 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. 48 -Aree di pericolosità PAI  
 
Gli interventi ricadenti  nell’ambito delle aree individuate nella zonizzazione di PRGC come  “ 
aree a pericolosità molto elevata -  P4 “ , “ aree a pericolosità elevata -  P3 , “ aree a pericolosità 
media - P2” ,” elementi a rischio R4 – pericolosità molto elevata” e  “aree fluviali  “ sono 
subordinati al rispetto delle NTA  del PAI  (Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico  del bacino 
del fiume Fella). 
Per gli interventi ricadenti nell ’ambito delle aree individuate nella zonizzazione di PRGC come “ 
aree a pericolosità moderata P1” ( corrispondenti a pericolosità idraulica moderata) è prescritto 
l’innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano 
di campagna ed il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota. 

 


