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COMUNE DI MAJANO 
 
A1 - RELAZIONE DI FLESSIBILITA’ 
(EX ART. 63 bis COMMA 7 B).1, LEGGE REGIONALE 5/2007 E SUCC. MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI) 
 

Elementi invarianti e gradi di flessibilità 

La struttura del P.R.G.C. (tavola 3.1 Pa) individua quattro sistemi funzionali complessi, rappresentativi dei 

processi relazionali esistenti si identificano in: 

1. Sistema insediativo residenziale 

2. Sistema produttivo 

3. Sistema ambientale  

4. Sistema relazionale 

 

All'interno di ognuno di essi vengono ulteriormente identificate le singole situazioni che li compongono, 

precisando ed esplicitando gli "obiettivi invarianti" che si pone il P.R.G.C. e nel contempo stabilendo il 

grado ed i parametri di "flessibilità", in base ai quali può essere modificato il P.R.G.C. stesso, per 

assicurarne una maggiore operatività e facilità gestionale. 

 

All'interno del P.R.G.C. sono individuati gli ambiti minimi di P.A.C. Stabilito l'obbligo della progettazione 

unitaria all'interno del P.A.C., secondo quanto previsto dalle norme delle singole zone, è ammessa, con 

opportuna convenzione, la realizzazione del piano per stralci funzionali descritti nel progetto generale, 

completi di tutte le opere di urbanizzazione e delle dotazioni dei servizi. 

 

Per “unità funzionale” si intende l’insieme composto dall’edificio, o dagli edifici, e dall’area scoperta di 

pertinenza che assumono una relazione necessaria d’uso, sono provvisti di accesso dalla strada pubblica 

o di servitù e rappresentano una unità morfologica inscindibile (es. edificio e area scoperta recintati).  

 

Il P.R.G.C. si avvale anche delle disposizioni di cui all’art. 63 co. 5 della L.R. 5/2007 e del D.P.Reg. 20 

marzo 2008 n. 86. 
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1. Sistema insediativo residenziale 

 

1.1. Nuclei storici 

Si articolano in zone A1  

 

Obiettivo 

L'obiettivo di Piano è quello della massima tutela delle permanenze storiche di pregio tipologico, 

architettonico e ambientale e delle relative pertinenze scoperte nella loro entità morfologica originaria.  

 

Flessibilità 

Zonizzazione: 

Ampliabili o riducibili in seguito alle modifiche delle perimetrazioni di cui al D.Lgs. 22/01/2004,n.42 ai 

sensi dell’art.10 della L. 06/07/2002 n.137. 

Ampliabili a scapito delle zone contermini per per ricomprendere ulteriori aree di corona con l'obiettivo di 

favorirne una migliore integrazione paesaggistico ambientale per una superficie complessiva non 

superiore al 10% della superficie totale di P.R.G.C. senza incrementi dei volumi esistenti e 

dell'insediabilità prevista dal P.R.G.C. 

Riducibili, se al di fuori del perimetro di cui al citato D. Lgs, per una superficie complessiva non superiore 

al 5% della superficie totale di P.R.G.C. per assicurare un identico regime normativo nelle unità funzionali 

esistenti. 

 

Normativa di attuazione: 

Le norme di attuazione sono modificabili unicamente per obiettivi di salvaguardia e valorizzazione 

ambientale. 

 

 

1.2 . Aree insediative storiche trasformate 

Si articolano in zone B0/1 e B0/2 

 

Obiettivo 

Comprende ambiti di tessuto urbano che hanno mantenuto le caratteristiche tipologiche e distributive 

dell’impianto storico originario, anche in seguito agli interventi di ripristino dopo il terremoto del 1976. Si 

assume come obiettivo di conservare le caratteristiche morfologiche storiche ancora presenti, eliminando 

le parti incongrue e ammettendo integrazioni nel rispetto degli elementi tipologici e formali. Si pone anche 

l’obiettivo del consolidamento delle funzioni insediative residenziali e terziarie. 
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Flessibilità 

Zonizzazione: 

Zone B0/1: 

Ampliabili o riducibili in seguito a verifica di diversa composizione delle unità funzionali esistenti verso le 

zone contermini per una superficie complessiva non superiore al 20% del totale allo scopo di assicurare 

un identico regime normativo nelle unità funzionali esistenti. 

Va salvaguardata in ogni caso la pertinenza urbanistica degli edifici in B0/1, in quanto di valore storico 

testimoniale del tessuto insediativo, ove si proceda a riduzioni della zonizzazione. 

Zone B0/2: 

Ampliabili o riducibili in seguito a verifica di diversa composizione delle unità funzionali esistenti verso le 

zone contermini per una superficie complessiva non superiore al 20%  del totale allo scopo di assicurare 

un identico regime normativo nelle unità funzionali esistenti. 

Zone B0/1 e B0/2 : 

Le nuove zone, oltre alle caratteristiche richieste dall’art. 38 delle norme di attuazione del PUR, devono 

possedere i requisiti urbanistici statuiti dall’art. 5 del DPGR n. 0126/95.  

L’incremento del dimensionamento conseguente deve commisurato ad un ulteriore fabbisogno 

residenziale aggiuntivo, verificato e valutato secondo i criteri di cui al DPGR n. 0125/96.  

La variazione del 20% si applicherà al complesso delle zone previste fino alla variante n. 3 al PRGC 

adottata,  

L’incremento del dimensionamento del PRGC e della CIRTM in conseguenza dell’applicazione della 

flessibilità in aumento delle funzioni insediative, sarà compatibile con la dotazione degli standard 

urbanistici del PRGC.  

 

Normativa di attuazione: 

Le norme di attuazione sono modificabili per specificare le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi, 

l’utilizzo dell’abaco.  

 

Dati dimensionali 

La superficie della zona B0/1 misura mq 207.000. 

La superficie della zona B0/2 misura mq 128.000. 
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1.3. Ambiti di Pertinenza aqricolo-funzionale dei nuclei storici. 

Si articolano in zone V. 

 

Obiettivo  

L’obiettivo del piano è la tutela delle aree poste in diretta connessione con le aree insediative storiche o di 

recente edificazione, generalmente utilizzate ad orto, coltivo, prato stabile o a spazi verdi scoperti. 

 

Flessibilità 

Zonizzazione: 

Ampliabili o riducibili per una superficie complessiva non superiore al 20% del totale verso le zone 

contermini in seguito a verifica di diversa composizione delle unità funzionali esistenti allo scopo di 

assicurare un identico regime normativo.  

Sono in particolare ampliabili per ricomprendere ulteriori aree di protezione per favorire una integrazione 

compositiva paesaggistica – ambientale. E’ ammesso l’ampliamento verso le zone A e B0/1 a condizione 

di garantire la pertinenza urbanistica degli edifici, significativa del tessuto architettonico esistente. 

 

Normativa di attuazione: 

Le norme di attuazione sono modificabili unicamente per perseguire in modo più efficace gli obiettivi di 

integrazione ambientale degli interventi edificatori consentiti. 

 

Dati dimensionali 

La superficie della zona V1 misura mq 995.000. 

 

 

1.4. Riqualificazione urbanistica dell'area centrale. 

Si articolano in zone B1/0 e B2 

 

Obiettivo 

L’obiettivo del piano è la riqualificazione fisico morfologica del tessuto insediativo esistente e 

I'incentivazione delle funzioni direzionali, terziarie e commerciali. 

 

Flessibilità 

Zonizzazione: 

Zone B1/0 e zone B2: 

Ampliabili o riducibili per una superficie complessiva non superiore al 20% del totale individuata sulla 

tav3.2Pa “Zonizzazione”, in seguito a verifica di diversa composizione delle unità funzionali esistenti: 
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- verso tutte le altre zone contermini allo scopo di assicurare un identico regime normativo nelle unità 

funzionali esistenti. 

- in particolare verso le zone B o C se le caratteristiche morfologiche dell’intorno, analogo a quello della 

zona in estensione, rendano congruente la modifica con l’assetto di piano. 

Le nuove zone, oltre alle caratteristiche richieste dall’art. 38 delle norme di attuazione del PUR, devono 

possedere i requisiti urbanistici statuiti dall’art. 5 del DPGR n. 0126/95.  

L’incremento del dimensionamento conseguente deve commisurato ad un ulteriore fabbisogno 

residenziale aggiuntivo, verificato e valutato secondo i criteri di cui al DPGR n. 0125/96.  

La variazione del 20% si applicherà al complesso delle zone previste fino alla variante n. 3 al PRGC 

adottata,  

L’incremento del dimensionamento del PRGC e della CIRTM in conseguenza dell’applicazione della 

flessibilità in aumento delle funzioni insediative, sarà compatibile con la dotazione degli standard 

urbanistici del PRGC.  

 

Normativa di attuazione: 

Le norme di attuazione sono modificabili per specificare le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi. 

 

Dati dimensionali 

La superficie della zona B1/0 misura mq 156.000.  

La superficie della zona B2 misura mq 84.000. 

 

 

1.5. Aree di completamento ed espansione 

Si articolano in zone B3,C1 eC2 

 

Obiettivo  

E' la parte di territorio di recente edificazione quasi completamente occupata ad uso residenziale. 

L’obiettivo è l'organizzazione del territorio completando l’edificazione negli spazi vuoti interclusi e 

salvaguardando la presenza di aree verdi all’interno dell’isolato edificato.  
 

Flessibilità 

Zonizzazione: 

Zone B3: 

Ampliabili e riducibili verso le aree contermini per una superficie complessiva non superiore al 20% del 

totale. 
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La previsione di nuove zone B3 deve avvenire in contiguità a quelle già edificate senza soluzione di 

continuità evitando di creare lotti interclusi e di compromettere potenziali aree insediative suscettibili di 

utilizzo mediante P.A.C.  

L’ampliamento è ammesso solo dopo verifica di non compromissione delle caratteristiche 

storico/ambientali, per consentire miglioramenti volumetrici e soluzioni insediative più funzionali, anche in 

seguito a verifica di diversa composizione delle unità funzionali esistenti. 

Le nuove zone, oltre alle caratteristiche richieste dall’art. 38 delle norme di attuazione del PUR, devono 

possedere i requisiti urbanistici statuiti dall’art. 5 del DPGR n. 0126/95.  

L’incremento del dimensionamento conseguente deve commisurato ad un ulteriore fabbisogno 

residenziale aggiuntivo, verificato e valutato secondo i criteri di cui al DPGR n. 0125/96.  

La variazione del 20% si applicherà al complesso delle zone previste fino alla variante n. 3 al PRGC 

adottata,  

L’incremento del dimensionamento del PRGC e della CIRTM in conseguenza dell’applicazione della 

flessibilità in aumento delle funzioni insediative, sarà compatibile con la dotazione degli standard 

urbanistici del PRGC.  
 
Zone C1 e C2: 

Ampliabili e riducibili per una superficie non superiore al 20% verso le zone contermini di ogni ambito di 

P.A.C., per agevolare la gestione enucleando i proprietari dissenzienti e riconfigurare il perimetro in 

aderenza all'assetto proprietario. 

In caso di riduzione l’area enucleata verrà classificata nella zona confinante se confina con V1, B2, B3, 

E4.2, E6, verrà classificata in V1 negli altri casi.  

E’ ammessa la modifica del perimetro di P.A.C. in caso di adiacenza di due o più comparti, in quanto, in 

questo caso, il limite del singolo ambito indicato nella zonizzazione non ha valore prescrittivo, purchè 

siano assicurati gli elementi invarianti di progetto. La parte enucleata rimane nella zona di appartenenza, 

all’interno del comparto adiacente. 

Le suddette operazioni si attuano mediante lo stesso P.A.C. ai sensi e per gli effetti art. 63 quater co.1 

della L.R. 5/2007. 

La previsione di nuovi comparti di zona C è consentita in sostituzione di quelli individuati dal P.R.G.C. e 

rimasti inattuati per inerzia dei proprietari. Tale facoltà è estesa a tutti i comparti individuati, non 

rappresentando nessuno di essi un obiettivo invariante nel progetto di organizzazione morfologica dei vari 

centri urbani . Tale facoltà è riconosciuta solo allo scadere infruttuoso del 3° anno di vigenza del P.R.G.C.  

Quando viene saturato il 70% delle zone C libere inedificate del P.R.G.C. può essere reindividuata una 

superficie fino a pari entità all’interno delle “aree di completamento ed espansione” di cui alla tav3.1Pa v.3 

entro la soglia massima prevista dalla legge. Nella scelta delle aree si dovrà privilegiare lo sviluppo in 

continuità ed adiacenza di aree già saturate, su spazi dotati di buona e riconosciuta accessibilità, in modo 
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da non compromettere l’utilizzo e lo sviluppo futuro delle aree rimanenti a ciò destinate. L’individuazione è 

ammessa in presenza di un verificato e dimostrato ulteriore fabbisogno abitativo da valutare secondo i 

criteri del DPGR n. 0126/95.  

E’ ammesso il 20% di variazione di superficie, da applicarsi al complesso delle zone previste fino alla 

variante n. 3 al PRGC adottata. 

Quando i P.A.C. sono conclusi, le infrastrutture collaudate, ed è stata realizzato il 70% della volumetria 

ammessa è possibile riconoscere le aree interessate in zona B avente indici conseguenti a quelli previsti 

dal P.A.C. Detta trasformazione va computata entro il limite del 20% dell’ampliamento delle zone B . 

 

Normativa di attuazione: 

Le norme di attuazione sono modificabili per specificare le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi . 

Per le zone C è ammessa una modificazione dell'indice di fabbricabilità territoriale motivato da esigenze 

di differenziare compositivamente e tipologicamente le aree di espansione in relazione ai rapporti con il 

contesto e per nuove esigenze urbanistiche - edilizie. L’incremento dell’IT va sostenuto da verificati 

incrementi del fabbisogno abitativo. 

 

Dati dimensionali  

La superficie della zona B3 misura mq 1.489.000. 

La superficie della zona C1 misura mq 52.000. 

La superficie della zona C2 misura mq 104.000. 

 

1.5 bis Limitazioni della flessibilità in aumento delle zone residenziali 
L’individuazione di nuove zone residenziali all’interno del limite di completamento e dell’espansione 

insediativa residenziale indicato nel Piano Struttura rispetta il disposto di cui all’art.38 delle norme di 

attuazione del PUR così come integrato dal comma 26 dell’art.6 della LR n. 13/2000. 

 



8 

 

1.6. Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 

Si articolano in zone S1. 

 

Obiettivo  

Si assume l’obiettivo di fornire il comune di tutte le attrezzature ed i servizi necessari , secondo le 

necessità dell’insediabilità futura prevista, mediante consolidamento e potenziamento. 

 

Flessibilità 

Zonizzazione: 

Zone S1: 

Ampliabili nei confronti di tutte le zone per integrare le esigenze di servizi e garantire un corretto rapporto 

dimensionale con le diverse funzioni. 

Riducibili nei confronti di tutte le zone per esigenze di ridefinizione della localizzazione dei servizi purchè 

siano assicurati gli standard minimi previsti dalla normativa vigente.  

Le attrezzature pubbliche di progetto possono essere ubicate, per esigenze di funzionalità localizzativa e 

gestionali, nell'ambito funzionale individuato, nel sito più adatto sotto I'aspetto-urbanistico. 

La trasposizione delle attrezzature pubbliche di progetto, dal livello strutturale a quello operativo, avverrà 

contestualmente all'approvazione del progetto preliminare.  

 

Normativa di attuazione: 

Zone S1: 

Sono modificabili gli indici dimensionali all’interno di ciascuna categoria purché sia rispettata la normativa 

sovraordinata relativa agli standard per attrezzature pubbliche, le caratteristiche degli interventi e dei 

materiali Sono anche modificabili le caratteristiche tipologiche nel rispetto dell’intorno ambientale. 

In ogni caso vale quanto stabilito art. 11 co. 2 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.  
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2. Sistema produttivo 

 

Artigianale- industriale 

2.1. Aree industriali e artigianali di interesse locale 

Si articolano in zone D2 

 

Obiettivo  

Si assume l’obiettivo di fornire il Comune di zone destinate a soddisfare le richieste di insediamento di 

nuove attività produttive con l’attenzione per l’integrazione ambientale e paesaggistica. 

 

Flessibilità 

Zonizzazione: 

Ampliabili e riducibili verso le zone contermini entro il limite del 10% di ogni ambito D2 individuato sulla 

tav3.2Pa “Zonizzazione”, per esigenze funzionali-produttive e di miglioramento ambientale. 

L’ampliamento delle zone industriali è ammesso solo previa favorevole verifica di compatibilità urbanistica 

e ambientale delle stesse, avendo riguardo alle specifiche contenute nell’Allegato A Criteri metodologici 

da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato del vigente PUR, così come precisati con la 

Circolare n. 3/1990 sugli insediamenti industriali-artigianali ed altresì sulla base dell’effettiva domanda 

insediativa.  

In caso di riduzione l’area enucleata verrà classificata nella zona confinante se confina con V1, S1, E4.2 

E6, verrà classificata in V1 negli altri casi.  

Quando viene saturato il 70% delle zone D2 libere inedificate del P.R.G.C. può essere reindividuata una 

superficie fino a pari entità all’interno del limite massimo di espansione insediativa di cui alla tav3.1Pa. 

Nella scelta delle aree si dovrà privilegiare lo sviluppo in continuità ed adiacenza di aree già saturate, in 

modo da non compromettere l’utilizzo e lo sviluppo futuro delle aree rimanenti a ciò destinate. 

 

Normativa di attuazione:  

Le norme di attuazione sono modificabili per specificare le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi, per 

migliorare l'integrazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti. 

 

Dati dimensionali 

La superficie della zona D2 misura mq 182.000.  
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2.2. Aree industriali e artigianali sinqole esistenti. 

Si articolano in zone D3 e D4 
 
Obiettivo  

Si assume l’obiettivo di riconoscere gli insediamenti produttivi esistenti o aggregati in modo organizzato, 

compatibili con l'assetto delle aree contermini. 

Si assume inoltre l’obiettivo di controllare lo sviluppo delle attività estrattive e di guidarne il ripristino 

ambientale. 

 

Flessibilità 

Zonizzazione: 

Zone D3 

Ampliabili e riducibili verso le zone contermini entro il limite del 10% di ogni ambito D3 individuato sulla 

tav3.2Pa “Zonizzazione”, per esigenze funzionali-produttive e di miglioramento ambientale. 

Riducibili fino alla totalità della superficie per estendere le zone E contermini o individuare zone V, D3-H3 

o B3 ,C1 e C2,S se all’interno di un contesto urbanizzato per cui la trasformazione favorisca una modalità 

insediativa più omogenea. La trasformazione di zone industriali e artigianali esistenti verso la funzione 

residenziale (B3, C1 e C2), se le unità produttive da dismettere sono interne alle aree urbane, va 

computata entro la soglia dell’incremento del 20% massimo della superficie di ciascuna delle predette 

zone a prevalente carattere residenziale 

L’ampliamento delle zone industriali e artigianali esistenti deve corrispondere ad un insediamento e ad un 

attività produttiva in essere, solo previa favorevole verifica di compatibilità urbanistica e ambientale degli 

stessi, avendo riguardo alle specifiche contenute nell’Allegato A Criteri metodologici da osservarsi nella 

redazione dei piani di grado subordinato del vigente PUR, così come precisati con la Circolare n. 3/1990 

sugli insediamenti industriali-artigianali ed altresì sulla base dell’effettiva domanda insediativa.  

 

Zone D4  

Riducibili fino alla totalità di ogni ambito per estendere le zone E contermini. 

 

Normativa di attuazione: 

Zone D3: 

Le norme di attuazione sono modificabili per specificare le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi, per 

meglio indicare le “prescrizioni puntuali” e “le prescrizioni per la presentazione del progetto” per migliorare 

l'integrazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti . 
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Zone D4: 

Le norme di attuazione sono per specificare le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi, per migliorare 

l'integrazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti. 

 
Dati dimensionali 

La superficie della zona D3 misura mq 637.000. 

 

 

Commerciale 

2.3. Poli commerciali 

Si articolano in zone H3, H2, D2H2 e D3H3 

 
Obiettivo  

Si assume l’obiettivo di riconoscere gli insediamenti commerciali o misti commerciali – produttivi singoli 

esistenti, aggregati in modo organizzato o di nuova localizzazione, con particolare riguardo a quelli 

individuati in adiacenza alla S.R. 463. 

 

Flessibilità 

Zonizzazione: 

Zona H3 

Ampliabili e riducibili verso le zone contermini entro il limite del 10% di ogni ambito H3 individuato sulla 

tav3.2Pa “Zonizzazione”, per migliorare gli standard qualitativi, funzionali, ambientali e di assetto 

viabilistico. 

Riducibili fino alla totalità di ogni ambito per individuare zone H2, D3H3, D2H2 se la trasformazione 

favorisce una modalità insediativa più omogenea. 

Zona H2 

Ampliabili e riducibili verso le zone contermini, entro il limite del 10% di ogni ambito H2 individuato sulla 

tav3.2Pa “Zonizzazione”, per migliorare gli standard qualitativi, funzionali, ambientali e di assetto 

viabilistico. 

Riducibili fino all’estensione dell’unità funzionale H3 adiacente per assicurare un identico regime 

normativo. 

Riducibili fino alla totalità di ogni ambito per individuare zone D2H2 se la trasformazione favorisce una 

modalità insediativa più omogenea. 
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Zona H3-D3 

Ampliabili e riducibili verso le zone contermini, entro il limite del 10% di ogni ambito H3 individuato sulla 

tav3.2Pa “Zonizzazione”, per migliorare gli standard qualitativi, funzionali, ambientali e di assetto 

viabilistico. 

Riducibili fino alla totalità di ogni ambito per individuare zone H2, H3, D2H2 se la trasformazione favorisce 

una modalità insediativa più omogenea. 

Zona H2-D2 

Ampliabili e riducibili verso le zone contermini entro il limite del 10% di ogni ambito D2H2 individuato sulla 

tav3.2Pa “Zonizzazione”, per migliorare gli standard qualitativi, funzionali, ambientali e di assetto 

viabilistico. 

Riducibili fino all’estensione dell’unità funzionale D3H3 adiacente per assicurare un identico regime. 

Riducibili fino alla totalità di ogni ambito per individuare zone H2 o D2 se la trasformazione favorisce una 

modalità insediativa più omogenea. 

 

Normativa di attuazione: 

Le norme di attuazione sono modificabili per specificare le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi, per 

migliorare l'integrazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti. 

 

Il piano comunale di settore del commercio, ai sensi della L.R.29/2005 e seguenti, i cui contenuti rientrino 

nella presente relazione di flessibilità, nel rispetto di quanto stabilito al comma 8 dell’art. 15 della stessa 

L.R.29/2005, produce variante al PRGC.  

 
Dati dimensionali  

La superficie della zona H2 misura mq 106.000. 

La superficie della zona H3 misura mq 51.000. 

La superficie della zona D2-H2 misura mq 143.000. 

La superficie della zona D3-H3 misura mq 60.000. 

 

 

Agricolo 

2.4. Insediamenti zootecnici a carattere industriale 

Si articolano in zone E7.1 ed E7.3 
 
Obiettivo  

Si assume l’obiettivo di riconoscere gli ambiti già occupati da strutture produttive per gli allevamenti 

zootecnici intensivi e gli ambiti edificati con strutture produttive di tipo industriale per gli allevamenti ittici in 
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atto e potenziali, di favorire il miglioramento con interventi di mitigazione e miglioramento igienico-

sanitario, ambientale e paesaggistico. 

Si assume inoltre l’obiettivo di assicurare l’insediamento di nuove strutture produttive agricole intensive, 

curandone l’integrazione ambientale, nonché quella urbanistica nell’ambito di un disegno organico 

complessivo dell’area produttiva.  

 

Flessibilità 

Zonizzazione: 

Zone E7.1 

Ampliabili e riducibili verso le zone E contermini entro il limite del 10% di ogni ambito E7.1individuato sulla 

tav3.2Pa “Zonizzazione”, per esigenze funzionali-produttive, di assetto delle proprietà e di miglioramento 

ambientale. 

Riducibili fino alla totalità della superficie per estendere le zone E contermini 

L’ ampliamento degli insediamenti zootecnici intensivi e di quelli industriali deve essere strettamente 

correlata alla preventiva verificata sostenibilità dal profilo igienico-sanitaria da parte dell’Autorità sanitaria 

competente.  

Zone E7.3 

Ampliabili e riducibili entro il limite del 10% di ogni ambito E7.3 individuato sulla tav3.2Pa “Zonizzazione” 

verso le zone E contermini, per esigenze funzionali-produttive, di assetto delle proprietà e di 

miglioramento ambientale. 

Riducibili fino alla totalità della superficie per estendere le zone E ed F contermini. 

Nell’ambito che si trova all’interno del SIC “Valle del Tagliamento” sono ammessi solo gli impianti 

esistenti.  

 

Normativa di attuazione:  

Le norme di attuazione sono modificabili per specificare le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi, per 

meglio indicare le “prescrizioni particolari”, per migliorare l'integrazione ambientale e paesaggistica degli 

insediamenti. 

Le norme di attuazione sono modificabili inoltre per definire gli “indici urbanistici ed edilizi – prescrizioni 

particolari e altre prescrizioni” relative alle singole realtà produttive. 
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2.5 Aree di riordino fondiario 

Si articolano in zone E5. 

 

Obiettivo  

• Si assume l’obiettivo di riconoscere gli ambiti di sviluppo agricolo intensivo, di favorire la 

ricomposizione del paesaggio agrario attraverso interventi di rivegetazione e di completare le strutture 

produttive agricole esistenti 

 

Flessibilità 

 

Zonizzazione: 

Non modificabili all’interno del perimetro riportato nella individuato sulla tav3.2Pa “Zonizzazione” se non in 

riduzione per identificare realtà puntuali di diversa destinazione d’uso. 

 

Normativa di attuazione: 

Le norme di attuazione sono modificabili per specificare le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi, per 

migliorare l'integrazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti. 

 

 

2.6 Aree di interesse agricolo produttivo 

Si articolano in zone E6. 

 

Obiettivo  

Si assume l’obiettivo il mantenere le aree e le strutture produttive, gli accorpamenti fondiari con la 

salvaguardia degli elementi arborei e morfologici del paesaggio. 

 

Flessibilità 

Zonizzazione: 

Ampliabili e riducibili verso le zone contermini entro il limite del 10% della superficie totale individuata 

sulla tav3.2Pa “Zonizzazione”, per esigenze funzionali-produttive, di assetto delle proprietà e di 

miglioramento ambientale. 

 

Normativa di attuazione: 

Le norme di attuazione sono per specificare le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi, per migliorare 

l'integrazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti. 
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3. Sistema ambientale 

 

3.0 Tutela ambientale 

L’applicazione della flessibilità del P.R.G.C. non può comportare la riduzione di zone ritenute di rilievo 

ambientale per effetto di norme sovraordinate europee, nazionali e regionali.  

 

 

3.1.Ambito fluviale del Taqliamento 

Si articola in zone F4. 

 

Obiettivo  

Si assume l’obiettivo di riconoscere l’alto valore ecologico del territorio, di tutelare le valenze 

naturalistiche, morfologiche e paesaggistiche ancora presenti di recuperare le situazioni di degrado. 

 

Flessibilità 

Zonizzazione: 

Ampliabili verso le zone contermini per riconoscere correttamente l'uso del suolo. 

L’aumento delle zone omogenee F4 corrispondente al SIC IT3320015 Valle del medio Tagliamento è 

ammessa nel rispetto delle normative comunitarie, statali e regionali concernenti il sistema della aree 

protette della Rete Natura 2000. 

 

Normativa di attuazione: 

Le norme di attuazione sono modificabili, per specificare le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi. 

 

 

3.2. Ambito dei corsi d’acqua 

Si articola in zone E4.1 

 

Obiettivo  

Si assume l’obiettivo di salvaguardare le parti del territorio comunale interessato dai corsi d’acqua e di 

ripristinare le aree degradate e compromesse al fine di mantenere e ricomporre il paesaggio nella sua 

naturalità. 
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Flessibilità 

Zonizzazione: 

Ampliabili o riducibili verso le zone contermini per riconoscere correttamente l'uso del suolo. 

 

Normativa di attuazione: 

per specificare le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi, per definire gli elementi del progetto e i 

materiali degli attraversamenti. 

 

 

 

3.3. Ambito di tutela paesaggistica  

Si articola in zone E4.2 ed E4.4 

 

Obiettivo  

Si assume l’obiettivo di mantenere l’attuale utilizzo agricolo tradizionale e del paesaggio agrario, 

soprattutto per originare delle zone cuscinetto di filtro tra l’abitato e le aree agricole coltivate. 

Si assume inoltre l’obiettivo di favorire produzioni specializzate compatibili con le caratteristiche 

ambientali esistenti. 

 

Flessibilità 

Zonizzazione: 

Zone E4.2 

Ampliabili e riducibili verso le zone contermini entro il limite del 10% della superficie individuata sulla 

tav3.2Pa “Zonizzazione”, per esigenze funzionali-produttive, di assetto delle proprietà e di miglioramento 

ambientale.  

 

Zone E4.4 

Ampliabili e riducibili verso le zone contermini entro il limite del 10% della superficie individuata sulla 

tav3.2Pa “Zonizzazione”, per esigenze funzionali-produttive, di assetto delle proprietà e di miglioramento 

ambientale. 

 

Normativa di attuazione: 

Le norme di attuazione sono modificabili per specificare le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi, per 

definire gli elementi del progetto. 

 

 



17 

 

3.4. Ambito delle zone umide  

Si articola in zone E4.3 

  

Obiettivo  

Si assume l’obiettivo di mantenere l’attuale utilizzo agricolo della zone umide e la valorizzazione delle 

qualità ecologiche ambientali. 

 

Flessibilità 

Zonizzazione: 

Ampliabili verso le zone contermini entro il limite del 10% della superficie individuata sulla tav3.2Pa 

“Zonizzazione”, per integrare aree contigue con analoghe caratteristiche e per obiettivi progettuali unitari. 

L’aumento delle zone omogenee E4.3 corrispondente al pSIC IT3320021 Torbiera di Casasola e 

Andreuzza, è ammessa nel rispetto delle normative comunitarie, statali e regionali concernenti il sistema 

della aree protette della Rete Natura 2000. 

 

Normativa di attuazione: 

Le norme di attuazione sono modificabili con l'obiettivo di accentuare le finalità di valorizzazione delle 

qualità dell’ambiente. 

 

 

3.5. Ambito agricolo paesaggistico collinare 

Si articola in zone E2.1ed E2.2 

 

Obiettivo  

Si assume l’obiettivo di mantenere la funzione produttiva delle aree boscate e agricole, compatibilmente 

con l'obiettivo preminente della tutela e della valorizzazione paesaggistica del contesto panoramico 

collinare. 

 

Flessibilità 

Zonizzazione: 

Zone E2.1 

Riducibili a favore delle zone contermini entro il limite del 5% della superficie individuata sulla tav3.2Pa 

“Zonizzazione”, per esigenze funzionali-produttive, di assetto delle proprietà e di miglioramento 

ambientale. Non sono riducibili le aree in cui è presente il bosco. 

Ampliabili entro il limite del 10% verso le zone contermini per riconoscere correttamente l'uso boschivo 

del suolo. 
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Zona E2.2 

Riducibili a favore delle zone contermini entro il limite del 5% della superficie individuata sulla tav3.2Pa 

“Zonizzazione”, per esigenze di tutela del castello di Susans, di assetto delle proprietà e di miglioramento 

ambientale. Non sono riducibili le aree in cui è presente il bosco. 

Ampliabili entro il limite del 10% verso le zone contermini per riconoscere correttamente la complessità 

paesaggistica dell'ambito collinare. 

 

Normativa di attuazione: 

Le norme di attuazione sono modificabili con l'obiettivo di accentuare le finalità di valorizzazione delle 

qualità dell’ambiente. 
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4. Sistema relazionale 

Obiettivo  

Si assume l’obiettivo di conservare ed aumentare la funzionalità e la sicurezza della viabilità di 

scorrimento, razionalizzando la situazione esistente degli accessi e migliorando le caratteristiche 

funzionali delle arterie, anche prevedendo il completamento del disegno viario. 

 

 

4.1. Rete autostradale di collegamento nazionale ed internazionale e relativi raccordi e rete stradale 

regionale di primo livello di collegamento regionale e nazionale 

 

Obiettivo  

Si assume l’obiettivo di completare il collegamento funzionale, rappresentato dal corrispondente tracciato 

riportato sulla zonizzazione e dal perseguimento di effetti di mitigazione e di ricomposizione paesaggistica 

lungo il tracciato stradale di connessione territoriale. 

 

Flessibilità 

Zonizzazione: 

E' consentito modificare il sedime del tracciato in seguito a pianificazione sovraordinata , nel rigoroso 

rispetto della morfologia ed orografia dei luoghi. 

Per la viabilità in previsione assoggettabile a pedaggio, tracciato Cimpello-Gemona, ai sensi della L.R. 

18/2011 art. 6 comma 13 la trasposizione dal livello strutturale a quello operativo avverrà contestualmente 

all'approvazione del progetto preliminare da parte degli Enti competenti.  

 

Normativa di attuazione 

La regolamentazione degli accessi può essere modificata in seguito a modifiche a livello sovraordinato e 

ad approfondimenti di carattere esecutivo solo nel caso in cui la finalità delle modifiche stesse sia tale da 

non aggravare la funzionalità, la sicurezza e la scorrevolezza della viabilità  

 

 

4.2. Tratti di strade extraurbane 

Obiettivo  

Si assume l’obiettivo di riorganizzare gli accessi e le relazioni interne lungo il tratto urbano ed extraurbano 

e di prevedere razionali intersezioni con le viabilità di livello inferiore. Gli interventi devono armonizzarsi 

con le valenze paesaggistiche che caratterizzano il territorio. 
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Flessibilità 

 

Zonizzazione: 

E' consentito modificare il sedime del tracciato in seguito a pianificazione sovraordinata, negli altri casi 

sono consentiti limitati aggiustamenti e rettifiche di tracciato, nel rigoroso rispetto della morfologia ed 

orografia dei luoghi. 

In considerazione di garantire la funzionalità e la sicurezza, anche mediante la razionalizzazione degli 

accessi si stabilisce che si escludono nuove zone B3, C1 e C2 che si attestino lungo la S.R.463 e 

prevedano l’accesso dalla stessa. 

 

Normativa di attuazione 

La regolamentazione degli accessi può essere modificata in seguito a modifiche a livello sovraordinato e 

ad approfondimenti di carattere esecutivo solo nel caso in cui la finalità delle modifiche stesse sia tale da 

non aggravare la funzionalità, la sicurezza e la scorrevolezza della viabilità.  

 

 

4.3. Tratti di strade urbane e piste ciclabili 

 

Obiettivo  

Si assume l’obiettivo della valorizzazione del sistema delle strade urbane e il sistema  delle piste ciclabili, 

coincidenti con le viabilità locali di raccordo con i centri abitati.  
 

Flessibilità 

Zonizzazione: 

Invarianti sono gli aspetti funzionali della connessione (origine - destinazione), mentre il tracciato 

definitivo potrà essere precisato in sede esecutiva. 

 

Normativa di attuazione 

La regolamentazione degli accessi può essere modificata in seguito a modifiche a livello sovraordinato e 

ad approfondimenti di carattere esecutivo. 
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5. Altri elementi 

 

5.1. Abaco degli elementi edilizi e architettonici 

 

Flessibilità 

l caratteri compositivi dell'abaco possono essere modificati e integrati al fine di perfezionarli per una 

migliore integrazione storico-ambientale degli interventi. 

 

5.2. Infrastrutture tecnologiche 

 

Flessibilità 

Sono modificabili gli aspetti normativi e zonizzativi che attengono a competenze di Enti preposti al 

controllo e gestione. 

Sono inoltre definibili le caratteristiche dei manufatti e della posa delle reti tecnologiche in relazione alle 

diverse zone urbanistiche attraversate.  


