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CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

ART. 1 - ELABORATI DEL P.R.G.C. 
 
1. Ai sensi della legge n° 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni e delle Leggi 
Regionali 05/2007 e 19/2009 il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) estende la sua 
efficacia su tutto il territorio comunale e ne disciplina l’uso con strumenti grafici e normativi. 
 
2. Sono strumenti grafici: 
 a) gli elaborati dello stato di fatto aggiornato e precisamente le seguenti tavole: 
- elab. A1 - Uso del suolo (scala 1: 5.000) 
- elab. A2 - Vincoli, servitù e rispetti (scala 1: 5.000) 
- elab. A3 - Infrastrutture a rete: fognatura (scala 1: 10.000) 
- elab. A4 - Infrastrutture a rete: acquedotto-elettricità   (scala 1: 10.000) 
- elab. A5 - Infrastrutture a rete: gas (scala 1: 10.000) 
- elab. A6 - Aree di circolazione veicolare e pedonale, parcheggi (scala 1: 10.000) 
- elab. A7 - Aree edificate ed aree urbanizzate (scala 1: 5.000). 
 
b) la rappresentazione schematica delle strategie del Piano, intesa come sintesi degli elementi 
strutturali del territorio relazionati alle previsioni del Piano (elab. P1); 
 
c) gli elaborati grafici di progetto e precisamente le seguenti tavole: 
 -   elaborati P2a e P2b (scala 1.5000) 
 
3. Sono strumenti normativi: 
 
a) le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali (elab. D); 
 
b) la relazione illustrativa con l’indicazione degli obiettivi invarianti del Piano, l’illustrazione del 
 progetto (elab. E); 
 
c) le norme di attuazione (elab. F). 
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ART. 2 - FINALITA’ E CONTENUTI DEL P.R.G.C. 
 
La finalità del P.R.G.C. consiste nel disciplinare in tutto il territorio comunale - con riferimento alle 
direttive espresse dal Consiglio Comunale con delibera n. 17 del 27/03/1996, agli obiettivi di 
pianificazione contenuti nella Relazione illustrativa (elab. E, paragrafo 0.1) ed in coerenza con la 
Rappresentazione schematica delle strategie di Piano (elab. P1a) - la localizzazione, la dimensione, 
la funzione, le forme, l'aspetto e l’uso di tutte quelle aree, opere e trasformazioni che secondo la 
legislazione nazionale e regionale urbanistica sono disciplinabili attraverso i Piani Regolatori 
Generali di livello comunale (P.R.G.C.). 
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ART. 3 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. 
 
1. Il P.R.G.C. disciplina le modalità di attuazione da parte del Comune e, ove prescritto o consentito, 
da parte degli Enti Pubblici e dei privati, delle indicazioni riportate negli elaborati grafici di progetto e 
normativi D, E (paragrafo 0.1), F, specificando i casi in cui è necessaria la predisposizione di Piani 
attuativi particolareggiati. 
 
2. I Piani Attuativi Comunali (PAC) sono l’insieme degli strumenti urbanistici di iniziativa pubblica e 
privata previsti dalla legge finalizzati a dare attuazione alle previsioni degli strumenti di 
pianificazione comunale e sovracomunale ai sensi dell’art. 2  e 25 della L.R. 05/2007. 
 
3. Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 86/PRES dd. 20/03/2008, nel caso  in cui al PAC di iniziativa privata 
venga attribuito valore di titolo abilitativi edilizio ai sensi dell’art. 25 comma 5 della L.R. 05/2007, il 
Piano deve contenere l’indicazione di tutti i pareri, autorizzazioni ed i nulla osta ottenuti e per i quali  
è subordinato il rilascio del titolo abilitativi. Al Piano sono allegati tutti gli elaborati progettuali previsti 
dal Regolamento Edilizio comunale relativamente al titolo abilitativo richiesto. 
 
4. Inoltre, quando per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, 
è richiesta l’azione integrata e coordinata di più Enti Pubblici e di privati, il Presidente della Giunta 
Regionale o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o 
prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento promuove la conclusione di un 
accordo di programma. Questo anche su richiesta di uno o di più soggetti interessati, per assicurare 
il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro 
connesso adempimento. 
 
5. I Piani comunali di settore - elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su 
iniziativa autonoma del Comune, finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di rilievo 
sociale, economico ed ambientale con riferimento all’intero territorio comunale - integrano le 
indicazioni del P.R.G.C.. 
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ART. 4 - VALlDITA’ TEMPORALE DEL P.R.G.C. E VARIANTI 
 
1. Il P.R.G.C. ha valore a tempo indeterminato e può essere variato in ogni momento nel quale 
sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo e di 
integrarlo ovvero quando sia prescritto da norme o Piani sovraordinati. Variazioni degli obiettivi e 
delle strategie nel paragrafo 0.1 dell’elab. E (relazione illustrativa) ed alle indicazioni grafiche 
evidenziate nell’elab. P1a, limitatamente a quanto specificato nel paragrafo sopramenzionato della 
relazione illustrativa, costituiscono variante sostanziale al P.R.G.C.. 
 
2. I Piani Comunali di Settore, se necessario, costituiscono varianti al P.R.G.C., purché ne vengano 
rispettati gli obiettivi e le strategie. 
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CAPITOLO II - DEFINIZIONI E METODI DI MISURAZIONE 

 

 

ART. 5 - PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI - DEFINIZIONI 
 
1. Con riferimento all’art. 3 e 5 della L.R. 19/2009, i parametri ed indici urbanistici sono i seguenti: 
 
ST - superficie territoriale: è la superficie complessiva, misurata in ettari, delle aree edificabili di una 
stessa zona di P.R.G.C., comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
necessarie agli insediamenti indicati nel quaderno degli ambiti e nei progetti dei piani attuativi 
approvati, con la esclusione di quelle destinate nel P.R.G.C. 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 tre anni. 
 
SF - superficie fondiaria: è la superficie misurata in mq., ed in proiezione orizzontale, costituita dalla 
parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie 
territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e quelle relative alle opere di 
urbanizzazione secondaria Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi 
a servizio delle abitazioni. 
 
IT - indice di fabbricabilità territoriale: esprime il volume massimo o minimo, misurato in mc., 
costruibile per ogni ha. di superficie territoriale (ST). 
 
lF - indice di fabbricabilità fondiaria: esprime il volume massimo o minimo, misurato in mc., 
costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria (SF). 
 
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 fondiaria (SF) espressa in mq.. 
 
SC – superficie coperta: la superficie risultante dalla proiezione sul piano orrizontale di tutte le pareti 
edificate fuori terra dell’unità immobiliare o dell’edificio e delimitate dalle superfici esterne delle 
pareti o dalle strutture perimetrali; 

- dei vani per i bottini; 
- degli sbalzi non superiori a 1,50 ml. destinati a poggioli, terrazze, pensiline, falde del 
 tetto; 
- delle scale aperte, anche se appoggiate su pilastri, di larghezza non superiore a 1,50 ml.. 
 
Q - rapporto di copertura: esprime il rapporto percentuale esistente fra la superficie coperta 
riferita a tutte le opere edificate e la superficie fondiaria (SF). 

 
Sa - SUPERFICIE ACCESSORIA: la superficie data dalla somma delle superfici destinate  a 
pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, 
autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell’unità 
immobiliare o dell’edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e 
finestre; 
 
Sp - SUPERFICIE PER PARCHEGGI: l’area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, 
compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l’area di accesso qualora destinata a 
esclusivo servizio di parcheggi medesimi; 
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ART. 6 - METODI Dl MISURAZIONE ED ALTRI DEFINlZIONI 
 
1. EDIFICIO:  costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre 
costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle 
fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi; 

 
2. Edificio residenziale: si intende quel fabbricato destinato per la maggior parte (cioè per più di due 
terzi della cubatura) ad uso abitazione. 
 

3. UNITA’ IMMOBILIARE: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente 
censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni 
alle quali è destinato; 

 
4. ALTEZZA DELL’EDIFICIO (H): la distanza minima tra la quota media del terreno sistemato o del 
marciapiede e sino all’intradosso dell’ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, 
calcolata nel punto di intersezione con la facciata; 
 
5. ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’EDIFICIO: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, 
solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani; 
 
6. PARETE: ogni superficie collegante due orrizontamenti strutturali o un orrizontamento strutturale 
e le falde di copertura; la parete finestrata è la parete dotata di vedute ai sensi del Codice Civile; 

 
7. VOLUME UTILE (Vu): il volume  dell’unità immobiliare o dell’edificio dato dalla somma dei prodotti 

delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu); 
 
8. VOLUME TECNICO (Vt): il volume determinato dalla parte dell’unità immobiliare o dell’edificio 
strettamente necessario a contenere e a consentire l’accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e 
strumentali all’edificio o all’unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, 
intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di 
risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge; 
 
8. DISTANZA DAI CONFINI: la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al 

perimetro della superficie coperta dell’edificio; 
 

10. SUPERFICIE UTILE (Su): la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori 
terra, dei piani interrati e seminterrati dell’unità immobiliare o dell’edificio, al netto delle pareti 
perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici 
accessorie; 

11.  ALTEZZA UTILE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio  
e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a 
livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 
30% dell’area del locale; 

 
12. Allineamento obbligatorio: rappresenta la linea continua o spezzata sulla quale deve 
attestarsi senza soluzione di continuità la superficie esterna delle murature dell’edificio; non 
sono ammessi arretramenti, nè sporgenze, rispetto all’allineamento obbligatorio, per 
realizzare logge, balconi, poggioli, porticati, scale esterne; possono sporgere rispetto 
all’allineamento obbligatorio soltanto gli sporti di gronda, nonché gli aggetti per focolai e 
caminetti. 
 
13. SAGOME DELL’EDIFICIO: la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo 
perimetro, inteso sia in senso verticale sia orrizontale, compresa la struttura della copertura, 
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esclusi i volumi tecnici; 
 
14. Area di pertinenza urbanistica: l’area di pertinenza urbanistica di una costruzione è 
l’area che viene vincolata per il rispetto dell’indice di edificabilità, può essere vincolata 
un’area non adiacente all’area di insistenza della costruzione, anche se sita nel territorio di 
un Comune diverso, avente la medesima classificazione quale zona omogenea, purchè 
funzionalmente contigua, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la 
conduzione dei fondi. Nel caso in cui siano vincolate aree site nel territorio di un Comune 
diverso, il Comune competente per il rilascio del permesso di costruire è tenuto a 
comunicare ai Comuni interessati, prima del rilascio del medesimo, l’iscrizione del vincolo di 
pertinenza urbanistica riferito alle aree ricadenti nel territorio dei Comuni stessi. I Comuni 
predetti sono tenuti ad iscrivere tale vincolo di pertinenza urbanistica e a darne 
comunicazione o formulare eventuali osservazioni, nel termine di quindici giorni, al Comune 
competente al fine del rilascio del permesso di costruire. L’entrata in vigore di una 
normativa urbanistica, che consenta un indice di edificabilità più elevato, comporta la 
liberalizzazione dal vincolo di pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti 
quelle necessarie per il rispetto dell’indice suddetto. In ogni caso, ai fini del rilascio del 
permesso di costruire, deve essere iscritto il vincolo di pertinenza urbanistica sulle particelle 
catastali corrispondenti all’area di insistenza della costruzione ed alle aree asservite. 
 
15. I bow-windows e gli altri corpi aggettanti coperti devono essere conteggiati nel loro reale 
sviluppo volumetrico, agli effetti della determinazione della cubatura e, devono essere 
computati nella loro proiezione orizzontale agli effetti della misura della superficie coperta e 
agli effetti dei distacchi minimi prescritti. 
La sporgenza su area pubblica dell’aggetto non dovrà essere superiore a ml. 1,50 per i 
balconi, e a ml. 0,50 per i bow-windows e per gli altri corpi aggettanti e sempre che il loro 
bordo inferiore sia ad un’altezza non inferiore a m. 4 dal punto più alto del marciapiede e di 
m. 4,50 dove il marciapiede manchi. 
E’ vietato nel modo più assoluto ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi, 
guardiani, portieri, in locali seminterrati ed in locali non illuminati ed areati direttamente. 
Gli ambienti destinati ad uso abitazione devono avere le caratteristiche ed in particolare le 
altezze minime nette, conformi a quanto previsto dalle leggi sanitarie in vigore. 
 
16. La realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, 
bussole, verande, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 % del volume utile dell’edificio o 
dell’unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5% della superficie 
utile dell’edificio o dell’unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non 
possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della 
costruzione originaria, possono essere realizzati in edilizia libera come previsto dall’art. 16  comma 
1 lettera k) della L.R. 19/2009, previa comunicazione al Comune ai sensi dell’art 16 comma 5 della 

L.R. 19/2009: Per edifici esistenti si intendono gli edifici esistenti in data 31/10/1979. 
Nella realizzazione delle verande debbono essere rispettate le seguenti norme: 
 
a) la superficie finestrata della veranda deve garantire il rapporto di 1/8 (tra superficie  finestrata e 
 pavimentata) sia della veranda sia del locale abitabile nel caso di  collegamento agli stessi; 
b) la veranda può essere realizzata sia sull’ingresso principale che su quelli secondari; 
c) con la costruzione della veranda, nei locali che prospettano su di essa, debbono in ogni 
 caso risultare rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti; 
d) Debbono essere in ogni  caso rispettate le norme del Codice Civile; 
e) nel caso di interventi su fabbricati condominiali gli interventi possono essere realizzati 
 anche separatamente purché la richiesta sia corredata da un verbale dell’assemblea 
 condominiale dal quale si rilevi l’assenso all’intervento richiesto e l’impegnativa a  realizzare - 
 in futuro - analogo intervento con gli stessi materiali, in natura e forma. 
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17. Agli effetti dell’applicazione delle presenti norme, per case isolate e per case binate si intendono 
le tipologie edilizie qui di seguito specificate: 

- case isolate: si intendono edifici formati da un alloggio o da due alloggi sovrapposti o 
 abbinati, 
- case binate: per casa binata si intende un edificio costituito da due unità immobiliari terra–

tetto, a destinazione residenziale, ciascuna delle quali aperta su almeno due lati verso il 
terreno di pertinenza, separate tra di loro da un tratto verticale di muratura in comune che 
unisce, senza soluzione di continuità, le fondazioni alla copertura. 

 
18. Tutte le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio che siano in contrasto con le presenti 
norme sono abrogate. 
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ART. 7 - ATTIVITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA - DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI 
 
L’attività urbanistica ed edilizia si applica attraverso le varie tipologie di intervento menzionate nella 
parte prima, titolo I e nella parte II, titolo I della L.R. 05/2007 e precisamente nella parte I 
(Urbanistica) e nella parte II (Disciplina dell’attività edilizia) e nel Capo I – disposizioni generali della 
L.R. 19/2009. 
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ART. 8 - DESTINAZIONI D’USO - DEFINIZIONI 
 
1. Le destinazioni d'uso delle unità immobiliari e delle aree si suddividono nelle seguenti categorie 
come stabilito dall’art. 5 della L.R. 19/2009: 
 

a) residenziale:superfici di unità immobiliari destinate all’uso abitativo; 

b) servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla 
manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate 
alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive; 
c) alberghiera superfici di unità immobiliari, destinate all’uso abitativo ricettivo, integrate da locali 

di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla 
vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se 
gestite in forma periodica o stagionale, quali: alberghi, motel, villaggi albergo, residenze 
turistico-alberghiere, nonché pensioni ed esercizi di affittacamere, o bed and breakfast; 

d) ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere 
periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche con strutture 
all’aria aperta, costituiteprevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con 
presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o 
campeggi e villaggi turistici; 

e) direzionale; superfici di immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali, quali: 
uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le 
seguenti attività: 

1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e 
multiple cinematografiche e teatrali, beauty farm e attività per la rigenerazione del corpo 
diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla 
legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature 
sportive, tutti di natura privata, quali: campi da gioco, piscine, maneggi, golf escluse le 
residenze; 

2) sanitaria assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e 
sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, 
residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnosi 
strumentali, centri di riabilitazione fiscio-funzionale, tutti di natura privata; 

3) istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l’infanzia e l’istruzione 
scolastica di ogni ordine grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di 
natura privata; 

4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica 
e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzione di merci e beni; 

f) commerciale al dettaglio: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque 
professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore 
finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lett. c), e tutti gli esercizi 
commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore; 

g) commerciale all’ingrosso; superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque 
professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti 
all’ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori; 
h) trasporto di persone e merci; superfici di unità immobiliari adibite a parcheggio dei mezzi di 
trasporto, uffici e officine connesse all’attività, relative alle attività di movimentazione di collettame e 
persone; 
i) artigianale; superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative 
imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla 
trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di cui alla lettera b); 
j) industriale; superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla 
produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a inziative imprenditoriali definite industriali dalla 
legislazione di settore; 
k)  agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse 
all’esercizio dell’attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n), 
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nonché a uso abitazione in zona agricola dell’imprenditore agricolo professionale e degli addetti a 
tempo pieno nell’azienda, comprese le strutture destinate all’esercizio dell’agriturismo; 
m) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in 
zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, 
complementare all’uso agricolo principale; 
n)  allevamenti industriali in zona agricola; superfici di unità immobiliari destinate all’allevamento di 
animali, comprese le relative pertinenze ed impianti, non connesse con un’azienda avente la 
dotazione minima di terreno agricolo prevista per leggi di settore, o non definite come allevamenti 
aziendali dalla competente Autorità; 
o)  
p)  Servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico. Le superfici di unità immobiliari o aree 
destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse. 
 
2. In tutte le zone ed aree del P.R.G.C. ai sensi dell’art 15 della L.R. 19/2009, si ha mutamento di 
destinazione d’uso, con o senza opere edili, quando si modifica l’uso in atto di una unità 
immobiliare, passando da una categoria all’altra tra quelle elencate dall’art. 5 della L.R. 19/2009, 
per più del 25% della superficie utile dell’unità stessa. Si ha parimenti mutamento di destinazione 
d’uso anche quando i limiti specificati in precedenza vengono superati in più interventi successivi 
siano essi assoggettati a Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività o nei casi di modifica 
senza opere edili.  
Sono assoggettati al pagamento del conguaglio del contributo di costruzione, fatti salvi i casi di 
esonero e riduzione di cui agli artt. 30,31 e 32 della L.R. 19/2009, gli interventi con o senza opere 
edilizie che comportino la modifica di destinazione d’uso degli immobili, comunque destinati e 
localizzati, in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale che avvenga entro dieci anni 
successivi all’ultimazione dei lavori, compresa la modifica della destinazione d’uso conseguente al 
cambiamento di condizioni soggettive dei titolari di costruzioni residenziali in zona agricola, nel caso 
di passaggio del diritto reale di godimento che non si verifichi a seguito di successione. 
Il conguaglio sopra citato è richiesto solo nel caso in cui la nuova destinazione comporti una 
maggiore incidenza di oneri e corrisponde alla differenza fra gli importi dovuti per le due 
destinazioni, entrambi calcolati sulla base di quanto previsto per le nuove costruzioni ai sensi della 
normativa vigente. 
Ai fini urbanistico-edilizi l’attività di albergo diffuso esercitata in edifici esistenti non comporta 
modifica della destinazione d’uso in atto degli immobili utilizzati. 
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CAPITOLO III - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE E ZONE URBANISTICHE 

 

ART. 9 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 
 
Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone territoriale omogenee di cui all’art. 33 delle 
norme di attuazione del P.U.R.G.: 
 
Zona omogenea A:  comprendente le parti del territorio interessate da nuclei edilizi di interesse 
    storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree  
    circostanti che possono considerarsi parte integrante per tali caratteristiche 
    dei nuclei stessi. 
 
Zone omogenee B:  comprendenti le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse 
    dalle zone A. 
 
Zone omogenee C:  comprendenti le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi  
    residenziali o prevalentemente residenziali. 
 
Zone omogenee D:  comprendenti le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali e  
    artigianali. 
 
Zone omogenee E:  comprendenti le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali. 
 
Zona omogenea F:  comprendente le parti del territorio soggette a tutela ambientale. 
 
Zone omogenee G:  comprendenti le parti del territorio destinate ad insediamenti alberghieri. 
 
Zona omogenea H:  comprendente le parti del territorio destinate ad insediamenti commerciali. 
 
Zona omogenea M:  comprendente le parti del territorio destinate ad attrezzature aeroportuali. 
 
Zona omogenea S:  comprendente le parti del territorio destinate a servizi ed attrezzature  
    pubbliche. 
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ART. 10 - RAFFRONTO TRA LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE E LE ZONE FUNZIONALI 

DEL P.R.G.C. (ZONE URBANISTICHE) 
 
1. Nel seguente prospetto è illustrato il raffronto tra le zone territoriali omogenee del P.U.R.G. e le 
zone funzionali del P.R.G.C. (zone urbanistiche): 
 
Z.t.o.A.:  zona residenziale A1 del Castello di Rubbia. 
 
Z.t.o.B.:  zone residenziali B1, B2, B3, B4, Bc. 
 
Z.t.o.C.:  zona residenziale C. 
 
Z.t.o.D.:  zone industriali ed artigianali D2; 
                   zone industriali ed artigianali esistenti D3. 
 
Z.t.o.E.:  zone agricole e forestali E2; 
                   zone di interesse agricolo-paesaggistico E4; 
                   zone di interesse agricolo E6. 
 
Z.t.o.F.:  zone di interesse ambientale-naturalistico F4. 
 
Z.t.o.G.:  zone alberghiere esistenti G4. 
 
Z.t.o.H.:  zone commerciali H2, H3. 
 
Z.t.o.M.:  zona aeroportuale M1. 
 
2. Nel P.R.G.C. sono indicate inoltre le aree AC pubbliche riservate alla circolazione veicolare e 
pedonale, le aree F ferroviarie, nonchè le aree S riservate ai servizi ed alle attrezzature pubbliche e 
di interesse pubblico. 
 
3. Nel P.R.G.C. sono indicati appositi ambiti soggetti a P.A.C. preventivi di iniziativa pubblica o di 
iniziativa privata, raggruppanti zone di diverse categorie, aree pubbliche AC di circolazione veicolare 
e pedonale, nonché le aree S riservate ai servizi ed alle attrezzature di interesse pubblico. 
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CAPITOLO IV - NORME PER LE SINGOLE ZONE URBANISTICHE 

 

ART. 11 - ZONE RESIDENZIALI A-B-C - DESTINAZIONI D’USO ED INTERVENTI AMMESSI 
 
1. Le destinazioni d’uso delle unità immobiliari e delle aree ammesse nelle zone residenziali sono le 
seguenti: 
 
a) residenziale 
b) artigianale di servizio 
c) alberghiera e ricettivo-complementare 
d) direzionale 
e) commerciale al dettaglio (con superficie di vendita inferiore ai 400 mq) 
f)   servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico. 
 
In ciascuna zona residenziale C le destinazioni d’uso non residenziali possono interessare edifici e 
locali per un volume non superiore al 20% del volume totale. 
 
2. Gli interventi ammessi, nelle zone residenziali A1 sono i seguenti: 
-  manutenzione ordinaria - art. 4 comma 2 lett. a) della L.R. 19/2009; 
-    manutenzione straordinaria - art 4 comma 2 lett. b) della L.R. 19/2009; 
-    Interventi di restauro e di risanamento conservativo - art. 4 comma 2 lett. c) della L.R. 
 19/2009; 

 
3. Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti e nelle aree delle zone residenziali B sono i seguenti: 
a)   interventi di rilevanza edilizia  
-      manutenzione ordinaria)  - art. 4 comma 2 lett. a) della L.R. 19/2009; 
-      manutenzione straordinaria - art 4 comma 2 lett. b) della L.R. 19/2009; 
-      interventi di restauro e di risanamento conservativo - art. 4 comma 2 lett. c) della L.R.   

 19/2009; 
-    interventi di ristrutturazione edilizia - art. 4 comma 1 lett. C) e art. Art 38 della L.R.  19/2009 
 
b) interventi aventi rilevanza urbanistica  
-  interventi di ampliamento degli edifici esistenti fino al raggiungimento del volume  massimo o 
  dell’indice di fabbricabilità stabilito per la zona - art. 4 comma 1 lett. b) della L.R. 19/2009; 
-   interventi di nuova costruzione - art. 4 comma 1 lett. a) della L.R. 19/2009; 
-  interventi di ristrutturazione edilizia - art. 4 comma 1 lett. C) e art. Art 38 della L.R. 19/2009 
 

Gli interventi di rilevanza edilizia non debbono di norma essere preceduti P.A.C. preventivi, mentre 
quelli di rilevanza urbanistica, nei casi indicati negli articoli per le singole zone, debbono essere 
preceduti P.A.C. preventivi estesi agli ambiti o alle zone indicati nell’elab. P2a e P2b. 
 
4. Gli interventi ammessi, nelle aree comprese nelle zone residenziali C consistono in: 
 
- Interventi di nuova costruzione - art. 4 comma 1 lett. a) della L.R. 19/2009; 
 

Gli interventi debbono essere preceduti da P.A.C. preventivo esteso alle singole zone ed aree 
indicate e numerate nell’elab. P2a. 
 
5. Nei successivi articoli contenenti le norme per le varie zone urbanistiche sono specificati gli 
eventuali altri interventi ammessi nelle singole zone del P.R.G.C.. 
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ART. 12 - ZONA RESIDENZIALE A1 
 
1. La zona residenziale A1 comprende le aree e gli edifici vincolati ai sensi della legge n° 364 del 
20/06/1909, con il parco e gli annessi. 
 
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria soggetti a denuncia 
relativamente ai soli interventi di: sostituzione solai, sostituzione coperture, sostituzione serramenti 
e rifacimento intonaci da realizzarsi con lo stesso materiale e tipologia dell’esistente, nonché la 
messa in sicurezza dei ruderi del Castello sono ammessi anche in assenza del P.A.C. Anche gli 
interventi di restauro, conservazione tipologica, con eventuale cambiamento della destinazione 
d’uso, degli edifici annessi al Castello sono ammessi in assenza del P.A.C. Per la ricostruzione del 

Castello, sulla base della documentazione storica disponibile, deve essere predisposto un P.A.C. 
esteso all’intera zona. 
 
3. In assenza di P.A.C. per il parco è ammesso il ripristino del disegno originale, il ripristino dei 
percorsi pedonali e degli arredi ancora recuperabili; nonché la collocazione di nuovi eventuali arredi 
non contrastanti con quelli originari, sulla base di un progetto specifico unitario per tutto il parco. 
 
4. Il P.A.C. ed i progetti previsti nei precedenti paragrafi sono soggetti al preventivo parere della 
Soprintendenza ai Beni Ambientali del F.V.G.. 
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ART. 13 - ZONE RESIDENZIALI B 
 
1. Le zone residenziali B si suddividono in sottocategorie in relazione al fatto di essere sature o non 
sature (con riferimento alla possibilità di costruzione di nuovi edifici aggiuntivi rispetto agli attuali) e 
di essere trasformabili o non trasformabili mediante gli interventi ammissibili nel quadro normativo 
del P.R.G.C.. 
Si individuano pertanto le seguenti categorie di zone B: 
 
B1 satura non trasformabile 
B2 satura trasformabile con vincolo di tipologia insediativa 
B3 non satura di completamento 
B4 verde privato. 
 
2.  A loro volta le zone B1 si suddividono in: 
 
B1a non trasformabili per vincolo di tipologia edilizia 
B1s non trasformabili in quanto tipologie edilizie o insediative anomale rispetto al tessuto edilizio 
circostante. 
 
Per le zone B1a, oltre a quelli menzionati nell’art. 11 comma 3), sono ammessi: 
 
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
- interventi di ristrutturazione edilizia - Art. 4 comma 1 lett. C) e art. Art 38 della L.R. 19/2009; 
- interventi di ampliamento 

 
I parametri urbanistici-edilizi sono i seguenti: 
-  Volume max: pari a quello esistente. In deroga è ammesso; un ampliamento, una tantum, in 

 altezza secondo le indicazioni contenute nella seguente riga. 
-  H max: pari a quella esistente, aumentabile del 10% per esigenze di abitabilità  (comunque 

 fino ad un massimo di ml 7,50); 
-   DE (distanza tra edifici):  
   a) 10 ml tra pareti di edifici antistanti;  
   b) In caso di ristrutturazione di volumi preesistenti a distanza inferiore a 10 ml: non 
   minore della distanza esistente, nel solo caso di demolizione e fedele ricostruzione. 
-  DC (distanza dai confini): secondo C.C. 

 
Sono ammesse anche operazioni di demolizione e ricostruzione, con mantenimento delle 
caratteristiche tipologiche nei casi in cui l’edificio (anche se si tratta di annessi agricoli non più 
utilizzati come tali) si trovi in condizioni statiche ed igieniche estremamente precarie e le operazioni 
sopramenzionate non siano realizzabili con le normali tecnologie costruttive oppure non siano 
giustificate dal punto di vista economico. Rispetto alla situazione preesistente, l’edificio recuperato 
in base alle presenti norme, dovrà presentare: 
 a) lo stesso numero di solai 
 b) lo stesso involucro del tetto 
 c) le stesse caratteristiche tipologiche e, nel caso di edifici allineati lungo il ciglio stradale o in 
  corrispondenza di cortili o spazi interni rispetto alla strada, facenti parte di formazioni edilizie 
  continue, la stessa posizione planimetrica in modo da non interrompere la continuità edilizia 
  esistente. 
 
Per le zone B1s non sono ammessi altri interventi oltre a quelli menzionati nell’art. 11, punto 3/a. 
 
3. Per le zone B2, oltre a quelli menzionati nell’art. 11 comma 3), lettera a), sono ammessi: 
 
- interventi di ristrutturazione edilizia - Art. 4 comma 1 lett. C) e art. Art 38 della L.R. 19/2009; 
- interventi di ampliamento.  
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I nuovi volumi risultanti dagli ampliamenti ammessi dall’articolo 31 delle presenti norme dovranno 
essere realizzati in continuità con i corpi edilizi preesistenti. Tali ampliamenti vengono ammessi a 
condizione che non alterino le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici più 
significativi. In caso di demolizione senza ricostruzione delle costruzioni accessorie prive di valore 
ambientale (autorizzate), anche separate dall’edificio principale, tali volumi potranno essere 
riutilizzati per gli ampliamenti di cui alle seguenti norme: 
 
- altezza delle fronti non superiore a 7,50 ml.; 
-  distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non inferiore a 10 metri; 
- profondità massima dell’eventuale corpo edilizio a pettine rispetto all’allineamento obbligatorio 
 o al ciglio stradale: 25 ml.; in caso di zone con profondità uguale o inferiore  a 25 ml. fino al 
 limite di zona; 
- DC in base al Codice Civile; 
- DS definita dall’allineamento obbligatorio o in mancanza di esso, allineamento del nuovo 
 edificio con gli edifici preesistenti sulle proprietà finitime, secondo le indicazioni impartite  dal 
 Comune. 
 
4. Per le zone B3 non sature il completamento può avvenire con le seguenti modalità: 
 

a) con edificazione dei lotti liberi interclusi tra lotti edificati o delle aree libere inedificate  
  dello stesso lotto con formazione di nuovi lotti, anche in base a P.A.C. vigenti; 
b) con aumenti volumetrici fino al raggiungimento dell’indice di fabbricabilità ammesso; 
c) con modifica della tipologia insediativa esistente e/o con l’aggregazione di due o più lotti 
  contigui. 

 
Per le zone B3, oltre agli interventi menzionati nell’art. 11 comma 3/a), sono ammessi i seguenti 
interventi di rilevanza urbanistica: 
 
-   interventi di nuova costruzione - art. 4 comma 1 lett. a) della L.R. 19/2009; 
- interventi di ristrutturazione edilizia - Art. 4 comma 1 lett. C) e art. Art 38 della L.R. 19/2009; 
- interventi di ampliamento. 

 
I parametri urbanistici-edilizi sono i seguenti: 
- IF non superiore a 1,00 mc/mq; per le zone B3s IF= 0,50 mc/mq 
- H non superiore a 7,50 ml. 
- DC=DS non inferiore a 5,00 ml. e nel caso di nuovi edifici adiacenti ad edifici  preesistenti 
 rispetto dell’allineamento con gli edifici preesistenti indicati dal Comune 
 
Nella zona B3d indicata con apposito simbolo sulla tav. P2a del P.R.G.C., nel centro abitato di 
Savogna, possono essere realizzati soltanto edifici con destinazione d’uso direzionale ed alloggi, 
nella misura necessaria per il personale di custodia o di servizio delle attività stesse. Gli interventi di 
interventi di nuova costruzione (art. 4 comma 1 lett. a) della L.R. 19/2009, debbono rispettare le 
seguenti norme: 
 
* IF non superiore a 2,50 mc/mq 
* H non superiore a 10,00 ml. 
* DC non inferiore a 5,00 ml. 
* DS non inferiore a 5,00 ml. 
* parcheggi stanziali in misura non inferiore ad 1 posto macchina ogni due addetti; tali  spazi 
 sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione dell’art. 41 sexies della legge 
 n°1150/1942, come modificato dall’art. 2 della legge n° 122/1989; 
* parcheggi di relazione, da ricavare nell’area di pertinenza, ovvero in prossimità 
 dell’immobile in misura non inferiore all’80% della superficie utile dell’edificio. 
 
Per le zone omogenee B3 sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie: 
- casa isolata; 
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- casa binata. 
 
Per quanto riguarda la nuova zona B3 introdotta dalla Variante n. 9, (Variazione n.16)  localizzata in 
prossimità del campo sportivo di Peci, in sede di attuazione (domanda di Permesso di costruire) 
dell’intervento dovrà essere dimostrata l’accessibilità al lotto e l’impegno da parte dell’esecutore 
(titolare dell’atto autorizzativo) a realizzare la relativa viabilità di accesso (che rimarrà di proprietà 
privata) con i necessari collegamenti tecnologici alla futura abitazione (sempre a carico 
dell’esecutore dell’intervento). 

 

 
5. Le zone B4 comprendono le aree di interesse ambientale intercluse fra le formazioni edilizie del 
centro abitato e consistono in giardini, parchi, orti ed aree scoperte di pertinenza di edifici inclusi 
nelle stesse zone o in zone residenziali adiacenti. 
Gli interventi ammessi consistono in: 
 
- rinnovo e sistemazione del verde e delle aree libere (cortili), messa a coltura delle aree 
 anche con la piantagione di viti, frutteti ed altre colture specializzate; 
- nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica; 
- restauro degli elementi architettonici superstiti di interesse ambientale e documentale 
 (vere da pozzo, arredi, ecc.); 
- realizzazione di aree di parcheggio di uso privato; 
- realizzazione di interventi di cui all’art. 16 della L.R. 19/2009; 
- DC: per tutti i manufatti sopra elencati aventi volumetria la distanza minima dai confini di 

proprietà non deve essere inferiore a 3 metri. 
 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G.C., compresi nelle zone B4, sono ammessi 
soltanto gli interventi menzionati all’art. 11 comma 3), lettera a). 
Nelle zone B4 non interessate da rispetto stradale, è ammessa la realizzazione di parcheggi 
scoperti privati o di uso pubblico, nonché di autorimesse private per un volume non superiore a 100 
mc. per ogni unità immobiliare degli edifici per i quali le zone B4 rappresentano aree di pertinenza. 
 
6. Nelle zone B nei casi di nuova edificazione è prescritto il rispetto della distanza minima di 10 ml. 
tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.  
 
7. Per ciascuna zona prima dell’esecuzione di qualsiasi intervento risulta necessario provvedere alla 
verifica della compatibilità per ogni singolo intervento con le eventuali aree di pericolosità idraulica 
stabilite dal P.A.I. per il territorio comunale di Savogna d’Isonzo. Gli interventi ammessi per ciascuna 
area di pericolosità sono riportati all’art. 32 delle presenti NTA. 
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ART. 13BIS - ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO Bc CONVENZIONATA 

 
L’obiettivo del Piano è quello di consentire l’edificazione controllata dell’area posta a nord del centro 
urbano di Savogna con la realizzazione della relativa viabilità di accesso. 
 
1) Categorie di intervento 
- Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 
- Ristrutturazione Edilizia 
- Nuova Costruzione 
- Ampliamento 
 
 
2) Parametri urbanistici-edilizi 

- Indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 1,00 

- Numero dei piani (compreso l’eventuale piano mansardato) n. 2 

- Altezza massima: m. 7,00 

- Distanza dalla strada:   
od in allineamento con i fabbricati esistenti sui lotti finitimi   

m. 6,00 

- Distanza dai confini di proprietà:     m. 5,00 

- Distanza minima tra pareti di edifici antistanti m. 
 

10,00 
 

- Superfici da destinare a parcheggi stanziali per le funzioni residenziali -
commerciali - direzionali: stante il disposto dell’art. 10 comma 1 del D.P.G.R. 
126/ Pres /95 con le modifiche apportate dal DPGR 0242 / Pres /2000 ed il 
disposto dall’art. 2 della L 122/1988 

 
 
3) Altri elementi normativi  
a)  La zona “B convenzionata” si attua con intervento diretto obbligatoriamente esteso all’intera 
 area  perimetrata con l’obbligo, da parte dei richiedenti, di realizzare, secondo le vigenti 
 leggi  in materia, la viabilità di accesso ai lotti (così come indicato dalla scheda grafica 
 allegata alle presenti norme). 
 
b)  Le superfici sulle quali è prevista la realizzazione delle opere di cui al successivo punto c, 
 ovvero le aree per la viabilità, concorrono alla determinazione della volumetria e alla 
 superficie coperta consentibile. 
 
c)  La realizzazione di tali opere infrastrutturali permette lo scomputo degli oneri di 
 urbanizzazione primaria. 
 
d)  L’atto convenzionale ovvero l’atto unilaterale d’obbligo, deve necessariamente precisare: 
-  l’impegno a realizzare gli interventi di urbanizzazione e a cederli, entro termini prestabiliti, 
 all’Amministrazione e dopo avere effettuato i necessari collaudi tecnici; 
-  la diretta assunzione degli oneri relativi alla realizzazione di quelle opere che siano 
 necessarie all’allacciamento della zona a pubblici servizi; 
-  il soggetto contraente la convenzione cui spettano gli oneri relativi ai vari collaudi tecnici; 
-  tutte le scadenza temporali entro le quali è prevista l’ultimazione delle opere. 
 
e)  L’istanza deve essere firmata da tutti i proprietari presenti e deve essere accompagnata da 
 un progetto di massima dell’intera zona convenzionata riportante le opere di urbanizzazione 
 con la loro incidenza economica e l’assetto planivolumetrico generale. 



 

 21 

ART. 14 - NORME PARTICOLARI PER LE ZONE RESIDENZIALI A E B 
 
1. In tutte le zone residenziali A e B le coperture dovranno essere costruite di norma a falde 
inclinate con manto in coppi o tegole curvi e pendenza delle falde non superiore al 40%.  Sono 
consentite altre forme di copertura, con altre pendenze, anche con altri materiali in caso di 
particolari esigenze funzionali ed architettoniche, in particolare se riferiti all’edilizia carsica 
tradizionale. 
Le pareti esterne degli edifici dovranno presentare finiture ad intonaco lisciato con rivestimento 
traspirante ecologico ai silicati o a base di calce, o con rivestimento in mattoni a facciavista, tranne 
che per gli elementi strutturali o decorativi. E’ ammesso lasciare la muratura portante in pietra a 
faccia vista. 
 
2. In tutti gli interventi ammessi nelle zone A1, B1 e B2 (ad esclusione della B1s) per le parti degli 
edifici qui di seguito classificate dovranno essere utilizzati i seguenti materiali e le seguenti tipologie, 
privilegiando comunque il recupero degli elementi tradizionali esistenti e salve le prescrizioni più 
dettagliate che potranno essere emanate dal Comune in sede di rilascio di Permesso di Costruire, 
D.I.A. o autorizzazione. 
 
a) Infissi: in legno o in alluminio con rivestimento plasticato; 
b) Serramenti esterni: scuri a persiana o a scuretto in legno o in p.v.c. o in alluminio con 
 rivestimento esterno plastificato, fatti salvi i casi di serramenti con avvolgibili che 
 costituiscono finitura originaria, non sostituibile nell’architettura delle facciate; 
c) Pareti esterne: come nel 1° comma, ripristino eventuali modanature e decorazioni in  intonaco o 
 in pietra o in altro materiale; 
d)  Eventuali incorniciature delle finestre, dei portoni e delle vetrine: in pietra bianca locale non 
 lucidata o con modanature in intonaco; 
e) Eventuali zoccolature: in pietra locale con altezza non superiore a ml. 0,70 rispetto alla 
 quota del marciapiede; 
f) Linde: con travi in legno a vista, solo per le zone A1 e B1a o, in caso di linde  preesistenti 
 sagomate, ripristino delle stesse; 
g) Gronde e discese pluviali: tondi in rame o in lamiera zincata preverniciata, con parte  terminale 
 dei pluviali in rame o in ghisa; 
h) Camini: del tipo con copertura a due falde in coppi o di altri tipi tradizionali; 
i) Ringhiere di poggioli, di ballatoi, di scale esterne: in legno o in ferro battuto o verniciato o in 
 metallo verniciato con esclusione di elementi in p.v.c.; 
I) Coloriture: facciate esterne con varie gradazioni di colore nelle tonalità più tenui, o intonaco 
 colorato in pasta con terre naturali o laterizio pestato; 
m) Aperture sui tetti: aperture a filo tetto (velux) di dimensioni non superiori a mq. 1,5, escludendo 
 gli abbaini fronte strada. 
 
3. I muri esistenti di recinzioni, di contenimento e di delimitazione di spazi pubblici o privati, 
costruiti in pietra a facciavista, debbono essere di norma mantenuti e non possono essere 
intonacati. 
 
Qualora dovendo allargare spazi pubblici o di uso pubblico, si debba procedere alla rimozione 
anche soltanto di tratti di muri esistenti costruiti in pietra a facciavista, questi dovranno essere 
ricostruiti in muratura di pietra a facciavista sul nuovo limite secondo le indicazioni fornite dal 
Comune. 
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ART. 15 - ZONE RESIDENZIALI C 
 
1. Le zone C comprendono le aree destinate alla realizzazione di nuovi nuclei insediativi (ambiti di 
urbanizzazione). 
 
2. Gli interventi ammessi consistono in: 
- interventi di nuova costruzione - art. 4 comma 1 lett. a) della L.R. 19/2009. 
 
3. In tali zone il P.R.G.C. si attua mediante P.A.C. preventivi estesi a comparti (ambiti) delimitati e 
numerati nell’elab. P2a e P2b, nei quali risultano comprese anche aree AC da realizzare nei nuovi 
nuclei insediativi. 
In ciascun ambito delle zone C debbono essere previste aree da riservare ai parcheggi di relazione 
con dimensione minima pari a 3,5 mq. per 100 mc. di volume edificabile (misurate al netto delle 
aree di manovra), nonchè aree da riservare al nucleo elementare di verde ed a verde di connettivo 
la cui dimensione minima deve corrispondere a 5,00 mq. per 100 mc. di volume edificabile. 
 
4. Nelle zone C le distanze tra edifici non potranno essere inferiori all’altezza del fabbricato più 
alto, con un minimo di ml. 10; la norma si applica anche nei confronti degli edifici adiacenti 
preesistenti ed esterni all’ambito. 
 
5. In ciascun ambito delle zone C, negli interventi di nuova realizzazione, dovranno essere rispettate 
le seguenti norme: 
 
- IT non superiore a 10.000 mc/ha 
- H non superiore a 7,50 ml. 
- DC non inferiore a 5 ml. 
- Distanza minima dal perimetro dell’ambito: 5,00 ml.. 
 
6. Le distanze minime fra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli 
(con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di insediamento) - dovranno 
corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: 
 
- ml. 5 per lato per strade di larghezza inferiore a ml. 7; 
- ml. 7,50 per lato per strade di larghezza compresa fra ml. 7 e ml. 15; 
- ml. 10 per lato per strade di larghezza superiore a ml. 15. Qualora le distanze fra fabbricati, 
 come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse 
 dovranno essere maggiorate fino a raggiungere la misura  corrispondente all‘altezza stessa. 
 
7. Al momento della formazione dei P.A.C. potranno essere consentiti limitati aggiustamenti alla 
superficie degli ambiti, dovuti a differenze tra la carta tecnica e le mappe catastali e tavolari delle 
proprietà. Le frange di area che eventualmente restassero escluse dagli ambiti, assumeranno la 
classificazione delle zone adiacenti. 
 
8. Nella zona C1a deve essere mantenuta la percorribilità pubblica della strada esistente di 
collegamento tra la strada provinciale ed i terreni agricoli situati a est del comparto. 
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ART. 15BIS - RECINZIONI LUNGO STRADA NELLE ZONE RESIDENZIALI B E C 
 
1. Nelle zone residenziali B e C, per la realizzazione delle recinzioni lungo il fronte strada valgono le 
seguenti norme: 
a)    le recinzioni non possono superare un’altezza totale di 2,00 ml.; 
b)  la parte della recinzione realizzata in muro pieno non può superare l’altezza di 1,00 ml.; 
c)  il perimetro della recinzione, nel tratto corrispondente all’incrocio tra due strade destinate al 
 traffico veicolare, deve presentare un raggio minimo di 3,00 ml.. 
 
2. Le altezze sopramenzionate vengono misurate a partire dalla quota media del piano stradale. 
 
3. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, per lotti adiacenti, imporrà l’adozione di soluzioni 
architettoniche unitarie. 
 
4. Per le recinzioni tra proprietà confinanti valgono le seguenti norme: 
a) dovranno avere le medesime caratteristiche di quelle ammesse lungo i fronti stradali; 
b) è ammessa inoltre la realizzazione di recinzioni con zoccolatura in calcestruzzo di altezza  non  
 superiore a 20 cm e rimanente rete metallica plastificata di colore verde non  superiore a 180 cm; 
c) nel caso in cui la parte “piena” (zoccolatura) della recinzione assolva anche il compito di   
 muro di sostegno del terreno confinante, le altezze vengono misurate a partire dalla    
 quota di terreno posta a monte. Sono comunque fatte salve le norme relative ai muri di 
 sostegno; 
d) nel caso di terreni in pendenza, le altezze si misurano a partire dalla quota media del   terreno 
 adiacente. 
 
 
 

ART. 15 TER- AREE PER LA SOSTA VEICOLARE 

    
 
1) In tutte le zone del P.R.G.C., in concomitanza con la realizzazione di nuovi locali destinati alla 
residenza, debbono essere previsti parcheggi stanziali in conformità a quanto disposto dalla legge 
n° 122/1989 e successive modifiche ed integrazioni (1 mq. ogni 10 mc. di volume costruito). 
 
2) Nelle zone a destinazione residenziale per gli esercizi commerciali al dettaglio in edifici di nuova 
realizzazione debbono essere previste adeguate aree da riservare al parcheggio. Tali aree, da 
riservare a parcheggio stanziale e di relazione debbono essere reperite: 
 
a)  per gli esercizi commerciali al dettaglio (con superficie di vendita inferiore a 400 mq.)  nell’ambito 
 del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale ovvero in prossimità dell’esercizio stesso o 
 nell’area idonea più vicina entro un raggio di 100 ml. di percorso, in misura non inferiore al 60% 
 della superficie di vendita di nuova realizzazione; 
 
In presenza di piani per il traffico di cui alla legge reg. n° 41/1986 o di programmi urbani dei 
parcheggi di cui alla legge n° 122/1989, le distanze massime entro cui possono essere localizzati i 
parcheggi di relazione per gli esercizi menzionati ai precedenti punti a) e b), è definita in 500 ml. di 
percorso e può essere prevista la monetizzazione degli stessi o la cessione di aree idonee sulla 
base di una specifica previsione localizzativa e/o normativa contenuta nei piani e programmi 
sopramenzionati. 
I parcheggi di relazione di cui al presente paragrafo sono aggiuntivi nei confronti di quelli conteggiati 
ai fini del rispetto degli standards di cui alla tabella n° 1 del D.P.G.R. n° 0126/Pres. del 20/04/1995. 
Le disposizioni contenute nel presente paragrafo si applicano anche in relazione al rilascio 
dell’autorizzazione per la nuova localizzazione, il trasferimento, l’ampliamento degli esercizi 
commerciali al dettaglio con superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq. 
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ART. 16 - ZONE INDUSTRIALI-ARTIGIANALI D2 
 
1. Vengono comprese nell’area produttiva di Rubbia le zone incluse nell’agglomerato industriale-
artigianale del P.I.P. di cui al perimetro indicato nelle tavole di P.R.G.C. (zona D2.1 e altre zone 
omogenee). Viene classificata inoltre come zona D2.2 l’area destinata alla realizzazione di un 
autolavaggio e servizi connessi  (via Primo Maggio). 
 
2. Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 
 
- industriale 
- artigianale e per la zona D2.2 solo artigianato di servizio 
- trasporto di persone e merci 
-  servizi e attrezzature collettive 
- locali destinati a uffici per le singole aziende e per la residenza del personale addetto alla 
 custodia. 
 
E’ vietato l’uso delle aree per il solo parcheggio di automezzi. 
 
3. L’attuazione nelle zone del P.I.P. avverrà mediante rilascio di concessione edilizia in conformità 
alle norme del Piano attuativo. Per la zona D2.2 l’attuazione avverrà mediante rilascio di 
concessione edilizia. 
 
4. Nelle zone D2.1 e D2.2 gli interventi ammessi sono i seguenti: 
 
- interventi aventi rilevanza urbanistica 
 * interventi di nuova costruzione - art. 4 comma 1 lett. a) della L.R. 19/2009; 
 
- nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica  
 
5. Nella zona D2.2 nella realizzazione degli interventi si debbono rispettare le seguenti norme: 
a) Q max= 50% superficie lotto 
b) superficie max tettoie aperte su almeno due lati: 10% superficie lotto; 
c) DC non inferiore a 6,00 ml.; 
d) DS non inferiore a 20,00 ml. nei confronti della strada provinciale Gorizia-Sagrado 
 DS non inferiore a 15,00 ml. per le altre zone; 
e) H (altezza edifici) altezza massima 7,50 mt. 
 
6. Per tutte le zone D2 valgono le norme menzionate ai punti e), f), g), h), i), del successivo art. 17, 
comma 4. 
 
7. Per le attività previste dal presente articolo devono essere reperite aree da riservare a 
parcheggio nelle misure previste dal DPGR 0126/Pres. del 20 aprile 1995 e s.m.i.. 
 
8. Per ciascuna zona prima dell’esecuzione di qualsiasi intervento risulta necessario provvedere alla 
verifica della compatibilità per ogni singolo intervento con le eventuali aree di pericolosità idraulica 
stabilite dal P.A.I. per il territorio comunale di Savogna d’Isonzo. Gli interventi ammessi per ciascuna 
area di pericolosità sono riportati all’art. 32 delle presenti NTA 
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ART. 17 - ZONE ARTIGIANALI D3 
 
1. Le zone comprendono le aree occupate da insediamenti industriali ed artigianali di interesse 
comunale esistenti. 
Le destinazioni d’uso ammesse nelle zone D3 sono le seguenti: 
 
- artigianali 
-    industriali  
-  direzionali 
-   di commercializzazione dei prodotti di cui ai precedenti punti 
- trasporto di persone e merci 
-     servizi e attrezzature collettive 
- trasporto di persone e merci 
-  locali destinati ad uffici per le singole aziende e per la residenza dell’imprenditore o del 
 personale di custodia. 
 
Le tipologie produttive non dovranno comportare una densità di addetti per ettaro superiore a 50, 
salvo diversa motivata determinazione. 
 
2. Gli interventi ammessi sono i seguenti: 
 
a) interventi di rilevanza edilizia 
- manutenzione ordinaria - art. 4 comma 2 lett. a) della L.R. 19/2009;   
-    manutenzione straordinaria - art. 4 comma 2 lett. b) della L.R. 19/2009;  
- risanamento conservativo - art. 4 comma 2 lett. c) della L.R. 19/2009; 
 * nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica  
 
b) interventi aventi rilevanza urbanistica 
- interventi di ampliamento degli edifici esistenti - art. 4 comma 1 lett. b) della L.R. 19/2009; 
-  interventi di ristrutturazione edilizia - Art. 4 comma 1lett. c) della L.R. 19/2009.  
 
3. Per le zone D3 è ammessa l’attuazione mediante Permesso di Costruire o D.I.A.. 
 
4. Per le zone D3 debbono essere rispettare le seguenti norme: 
 
a) Q max: 50% superficie lotto 
 superficie a parcheggio min., misurata al netto delle aree di manovra: 10% superficie lotto  e 
 comunque almeno un posto macchina ogni due addetti. 
b)  Superficie max tettoie aperte destinate esclusivamente al ricovero autoveicoli: 10%    
  superficie lotto. 
c)  DC-DS non inferiore a 5,00 ml.. 
d)  DS non inferiore a 15 ml. per gli edifici che prospettano sulla strada comunale Rubbia- 
  Peci. 
e)  Nei singoli lotti si ammettono alloggi soltanto per il personale addetto alla custodia o per  
  l’imprenditore; in ogni singola azienda il volume destinato alla residenza non deve in  
  nessun  caso superare i 500 mc.. L’alloggio può essere realizzato anche in un corpo 
 edilizio staccato,  ma in nessun caso la sua costruzione può precedere quella dei locali 
 destinati alle attività  produttive, i quali devono presentare un volume non inferiore al doppio 
 di quello destinato all‘alloggio. 
f) Per i locali destinati a residenza permanente è prescritta la distanza minima di 10 ml. tra 
 pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 
g) I corpi di fabbrica devono essere disposti all’interno dei singoli lotti, in modo da risultare 
 ortogonali o paralleli ai lati dei lotti stessi. 
h) Per gli insediamenti artigianali e industriali è fatto obbligo del rispetto delle norme  igienico-
 sanitarie previste dalle leggi vigenti, affinchè sia garantita la prevenzione e  l’eliminazione degli 
 effetti inquinanti derivanti dalla lavorazione svolta. E’ sempre facoltà  del Sindaco, ai fini del 
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 rilascio della concessione edilizia o dell’imposizione di particolari prescrizioni di  
 salvaguardia da fattori inquinanti, di avvalersi della consulta tecnica  specifica fornita anche dal 
 Centro di Medicina del Lavoro dell’Azienda Sanitaria. 
 Si dovrà adottare ogni provvedimento atto alla eliminazione degli inquinamenti aerei 
 conformemente alle prescrizioni della legge 13 luglio 1966 n° 615 e successive modifiche e 
 integrazioni. In particolare nella realizzazione dei manufatti artigianali e industriali è fatto 
 obbligo: 
  - della predisposizione di dispositivi atti all’abbattimento dei fumi derivanti dalla   
  combustione per riscaldamento o dalla lavorazione svolta nell’ambito dell’azienda; 
  - della captazione integrale delle polveri, delle segature e degli elementi corpuscolari in  
  genere, evitando del tutto la loro dispersione, anche saltuaria e occasionale,   
  nell’atmosfera, con divieto di deposito delle sostanze suddette sulle aree scoperte o  
  aperte dell’azienda. 
i) Il rilascio delle concessioni è subordinato inoltre alla presentazione di un piano delle 
 lavorazioni con l’elenco dei macchinari e degli impianti, contenente l’indicazione: 

-  delle qualità e delle quantità delle materie prime di ingresso o dei prodotti in arrivo; 
-  dei cicli di trasformazioni previsti; 
-  dei prodotti finiti o semilavorati; 
-  della quantità e qualità dei prodotti solidi, liquidi e gassosi da considerarsi come scarti  
  finali dei cicli di trasformazione; 
-  delle quantità e delle qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione. 

 
La concessione verrà rilasciata solo nei casi in cui ci sarà l’assoluta garanzia che le lavorazioni non 
siano in alcun modo nocive. Prima del rilascio dell’agibilità dovrà essere effettuata una verifica del 
piano di lavorazione presentato. Eventuali cambiamenti del piano di lavorazione dovranno essere 
soggetti ad ulteriore autorizzazione da parte dell’Amministrazione  Comunale. 
I progetti, redatti in scala appropriata e comunque non inferiore, per gli edifici artigianali  ed 
industriali, al rapporto 1: 200, dovranno essere completi di tutti i particolari costruttivi-edilizi, 
compresi quelli dei servizi accessori, delle opere di accesso viario, di  recinzione e di 
sistemazione delle aree di pertinenza. Dovranno altresì essere corredati dal preventivo nulla-osta 
del Comando  Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
5) Per gli impianti di ammasso e demolizione di autoveicoli esistenti, alla data di adozione della 
variante n° 11 al P.R..G.C. (14/12/1993), ferme restando tutte le norme di carattere sanitario ed 
ambientale vigenti, valgono le seguenti prescrizioni di carattere urbanistico: 
 
a) lo stoccaggio provvisorio di materiali tossici o nocivi dovrà essere realizzato in conformità  agli 
 elaborati tecnici presentati a corredo dell’istanza necessaria per la richiesta di auorizzazione in 
 base alle norme di legge vigenti. 
 I contenitori utilizzati per lo stoccaggio provvisorio devono essere a tenuta e di materiale 
 compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in essi stoccati e l’area di stoccaggio 
 deve essere dotata di un basamento in cemento armato. Si prescrive, inoltre, di tenere presso 
 l’area di stoccaggio provvisorio una tabella con gli estremi dell’autorizzazione, la tipologia e la 
 quantità di rifiuti stoccabili. 
b) La raccolta ed il convogliamento dei liquidi e delle acque piovane deve avvenire in modo  che 
 le stesse non ristagnino sul terreno e siano convogliate, previa decantazione e filtrazione, in 
 apposite vasche in modo da consentire la depurazione da liquidi, oli ed altre sostanze inquinanti. 
c) L’area deve essere recintata lungo tutto il suo perimetro ad un’altezza di almeno ml.  2,50. 
 All’intorno della recinzione dovranno essere adottate misure di protezione dei rumori e di 
 occultamento visivo sottoforma di siepi-alberature. 
d) Le carcasse e gli altri materiali di deposito dovranno essere accantonati in cumuli di  altezza non 
 superiore a 2,50 ml.. 
 
6. L’area interessata dall’ampliamento della zona D3 di via Case Sparse (introdotta con Variante n. 
7, adottata con D.C. n. 20 del 12.11.2007) dovrà essere esclusivamente destinata alla viabilità di 
servizio interna all’ambito produttivo (attività di autodemolizione esistente) e alla sosta veicolare. 
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Questo per quanto riguarda la prima parte in adiacenza all’unica residenza (profondità di 60 metri 
da via case Sparse) e allo stoccaggio dei materiali di lavorazione per il restante prolungamento. 
 
8. Per ciascuna zona prima dell’esecuzione di qualsiasi intervento risulta necessario provvedere alla 
verifica della compatibilità per ogni singolo intervento con le eventuali aree di pericolosità idraulica 
stabilite dal P.A.I. per il territorio comunale di Savogna d’Isonzo. Gli interventi ammessi per ciascuna 
area di pericolosità sono riportati all’art. 32 delle presenti NTA 
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ART. 18 - ZONE AGRICOLE E2-E4-E6 
 
1. Le zone comprendono le parti del territorio destinato alle attività agricole e forestali. Si 
individuano nelle seguenti categorie: 
 
E2 agricolo forestali 
E4 di interesse agricolo-paesaggistico 
E6 di interesse agricolo. 
 
2. Nelle zone E2 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
 
a)   agricolo forestale; 
b) artigianale connessa con la prima trasformazione di prodotti agricoli e forestali; 
c) commerciale complementare all’attività agricola e forestale; 
d) servizi e attrezzature collettive ivi comprese quelle per le attività escursionistiche, ricreative e per 
 il tempo libero. 
 
Nelle zone E4 ed E6 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
 
a) agricola e residenziale agricola; 
b) artigianale agricola; 
c) commerciale agricola; 
d) servizi e attrezzature collettive; 
e) allevamenti industriali in zona agricola; 
 
Gli interventi soggetti a Permesso di Costruire sono riservati esclusivamente ai conduttori agricoli a 
titolo principale per quanto riguarda la residenza (punto 1, 2° comma, art. 38 P.U.R.G.), e ad 
aziende agricole per quanto riguarda gli edifici agricoli-produttivi (punti 2 e 3, 2° comma, art. 38 
P.U.R.G.). 
 
3. Nelle zone E2, E4 ed E6 gli interventi ammessi sono i seguenti: 
 
a) interventi di rilevanza edilizia sugli edifici esistenti  
- manutenzione edilizia 
- restauro 
- conservazione tipologica 
- risanamento conservativo 
- nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica 
 
b) interventi aventi rilevanza urbanistica 
- interventi di nuova costruzione - Art. 4 comma 1 lett. a) della L.R. 19/2009; 
- interventi di ampliamento degli edifici esistenti fino al raggiungimento dell’indice di fabbricabilità 

stabilito per la zona  
- interventi di ristrutturazione edilizia - Art. 4 comma 1 lett. c) della L.R. 19/2009. 
 
Sono ammessi inoltre, solo per le zone E4 ed E6, i seguenti interventi: 
 
a)  interventi di rilevanza urbanistico-ambientale, volti principalmente: 
- allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti consistenti del territorio, anche  se 
 attuati al fine dell’esercizio dell'attività agricola 
- alla realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per 
 l’esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al 
 suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterali abitualmente 
 infisse 
- alle operazioni sui corsi d’acqua dirette ad intervenire sulle sponde, sull’argine e  nell’alveo. 
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4. L’attuazione degli interventi ammessi avviene mediante Permesso di Costruire o D.I.A., secondo 
le prescrizioni di legge salvo quanto indicato nei successivi paragrafi. 
 
5. Per le zone E2 gli interventi debbono rispettare le seguenti norme: 
 
a) IF non superiore a 0,01 mc/mq 
 H non superiore a 7,50 ml. 
 DC non inferiore a 5,00 ml. 
 DS vedi elab. C1. 
 
6. Per le zone E4 ed E6 negli interventi debbono essere rispettate le seguenti norme: 
 
a) per aziende fino a 20 ettari: 
 IF non superiore a 0,03 mc/mq 

Q non superiore a 0,05 mq/mq per annessi agricoli riferito a tutta la superficie aziendale con il 
vincolo che non superi 0,30 mq/mq per il lotto di intervento 

b) per aziende oltre i 20 ettari: 
 lF non superiore a 0,02 mc/mq 

Q non superiore a 0,05 mq/mq per annessi agricoli riferito a tutta la superficie aziendale con il 
vincolo che non superi 0,25 mq/mq per il lotto di intervento 

c) DC non inferiore a 5,00 ml. 
 DS vedi elab. C1 
d) per l’edificio destinato alla residenza: 
 H non superiore a 7,50 ml. 
e) distanza minima fra gli edifici destinati alla residenza e gli edifici destinati all’allevamento= 15 ml. 
f) per gli edifici destinati all’allevamento del bestiame si fissa una distanza minima di 200 ml. dal 

perimetro della più vicina zona residenziale indicata nel P.R.G.C. 
g) l’indice edilizio IF è riferito alla superficie totale dell’azienda, limitatamente ai terreni compresi nel 

Comune, purchè i fondi siano funzionalmente contigui sotto il profilo dell’utilizzazione agricola. 
Non vengono computati gli effetti degli indici IF e Q i volumi relativi alle concimaie e tettoie a 
struttura metallica o lignea aperte su tre lati. 

 
7. Gli edifici per l’allevamento del bestiame debbono essere dimensionati in modo da non 
superare le seguenti soglie per quanto riguarda il numero dei capi di bestiame per ogni singolo 
impianto e per ogni singola azienda: 
 
a)  avicoli: 200 capi con superficie di stabulazione fissa 60 mq.; 
b) roditori da carne e da pelliccia: 200 capi con superficie di stabulazione fissa 200 mq.; 
c) bovini ed equini: 40 capi con superficie di stabulazione fissa 240 mq.; 
d) suini ed altri animali: 10 capi con superficie di stabulazione fissa 25 mq.. 
 
8. Gli edifici agricoli e le residenze annesse costituiscono unità immobiliari inscindibili, e pertanto: 
 
- gli edifici destinati alla residenza non possono essere costruiti su lotto diverso da quello  su 
cui insistono gli edifici agricoli; 
 
- non può essere data concessione per le sole residenze, tranne che su lotti sui quali  preesistono 
 edifici agricoli utilizzati come tali; 
 
- nel caso in cui il Permesso di Costruire riguardi edifici agricoli con annessa  residenza, e - nei 
 termini fissati per l’ultimazione dall’art. 4 della legge n° 10/1977,  eventualmente 
 prorogati per un periodo non superiore a due anni - sia stata ultimata la sola  residenza, 
 questa viene considerata eseguita in difformità al Permesso di Costruire ai sensi e per gli effetti 
 dell’art. 15 della legge sopracitata. 
 
9. Per le zone E4 (di interesse agricolo-paesaggistico) e per le zone E6 (di interesse agricolo) 
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valgono le seguenti prescrizioni: 
 

1) nuovi allevamenti zootecnici a carattere industriale non sono ammessi. Per quelli funzionanti 
alla data del 14/12/1993 (adozione da parte del CC. della variante n° 11 al P.R.G.C.) è ammessa 
la possibilità di ampliamento soltanto per completare gli impianti di allevamento esistenti e/o per 
realizzare locali destinati ad usi complementari a quelli produttivi (magazzini, depositi, uffici) fino 
ad un massimo di superficie coperta di 700 mq. per impianto. L’ampliamento degli impianti è 
ammesso a condizione che sia giustificato dall’utilizzazione di tecnologie, nella conduzione degli 
impianti stessi, atte ad eliminare emissioni inquinanti e/o a migliorare le condizioni di 
allevamento. Per quelli non più funzionanti alla data del 14/12/1993 ed indicati con apposito 
simbolo sulla tav. C1 del P.R.G.C. sono ammesse soltanto le destinazioni d’uso indicate alle 
lettere b) (artigianale complementare all’attivita agricola, limitatamente alla conservazione, prima 
trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e dell’assistenza alle macchine agricole) e c) 
(commerciale complementare all’attività agricola) del precedente paragrafo 2., nonché gli 
interventi di manutenzione; 
 
2) si considerano impianti zootecnici a carattere industriale, gli allevamenti di bestiame nei quali 
ricorra una o più delle seguenti circostanze: 
a) l’alimentazione degli animali avvenga per meno di 1/4 del fabbisogno con l’utilizzo di  
 prodotti aziendali, 
b)  l’allevamento avvenga mediante utilizzazione di manodopera agricola della quale   
 nemmeno 1 unità faccia parte del nucleo familiare, 
c)  il rapporto fra estensione ponderale e peso vivo mediamente presente superi i 40  
 qli/ha. 

 
Ed in ogni caso quando, per ogni singolo impianto ed azienda, vengano superate le seguenti soglie 
dimensionali: 
 
a) avicoli: 200 capi con superficie di stabulazione fissa 60 mq. 
b) roditori da carne e da pelliccia: 200 capi con superficie di stabulazione fissa 200 mq. 
c) bovini ed equini: 40 capi con superficie di stabulazione fissa di 240 mq. 
d) suini ed altri animali: 10 capi con superficie di stabulazione fissa di 25 mq.. 
 
10. Per le zone E2 (agricolo-forestali) ed E4 (di interesse agricolo-paesaggistico) valgono inoltre 
le seguenti prescrizioni: 
 
a) i boschi esistenti sono soggetti alle operazioni di manutenzione e rinnovo senza riduzione 
 della superficie boscata e con la  piantumazione di alberi ed arbusti di specie autoctone 
 locali. 
 Nel caso che, per esigenze di modifica degli appezzamenti agricoli sulla base del Piano 
 aziendale, risulti necessario procedere alla eliminazione delle superfici boscate esistenti,  nei 
 nuovi appezzamenti agricoli dovranno essere costituite nuove aree di bosco anche  come siepe 
 frangivento, nella misura non inferiore a 600 mq. e per una superficie non  inferiore al 5% 
 della superficie aziendale; 
b) nelle aree delimitate nell’elab. P2a e P2b con apposito perimetro ed indicate con le  lettere A, B 
 e C, caratterizzate da condizioni di degrado ambientale, gli interventi di recupero   ambientale, 
 tendenti a rimuovere le situazioni di degrado ed a riqualificare dal punto di  vista paesaggistico 
 e naturalistico le aree stesse, si attuano attraverso progetti unitari estesi alle singole aree.  Tali 
 progetti dovranno identificare le aree da sottoporre a recupero ambientale, indicando le 
 varie modalità di recupero e l’eventuale suddivisione delle stesse in fasi di attuazione, tali  da 
 consentire la realizzazione degli interventi per parti significative e  funzionalmente 
 autonome, nonché tutti gli interventi accessori. Le  aree recuperate sono destinate ad 
 attività agricole e/o forestali e/o sportive-per il tempo libero (successivamente alla 
 “caratterizzazione” dei terreni in base alla normativa vigente) con esclusione di attività sportive 
 motoristiche. Qualora gli interventi vengano realizzati da operatori privati dovrà essere 
 sottoscritta un’apposita convenzione con il Comune, con adeguate garanzie  finanziarie e con la 
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 definizione delle modalità di utilizzazione delle aree recuperate. Nell’area B, previo apposito 
 progetto, si potrà ritombare l’attuale cava con apporto di materiale inerte,  attivando una 
 discarica di II categoria di tipo B e procedendo successivamente allo  stendimento di uno strato 
 superficiale di terreno vegetale fino a raggiungere la quota dei terreni  agricoli circostanti; 
c) è ammessa, previa autorizzazione comunale, la collocazione di altane per l’osservazione 
 faunistica e per la caccia di selezione agli ungulati di cui alla L.R. n° 14/1987 e del relativo 
 regolamento di attuazione. Le altane debbono essere realizzate in base alle seguenti 
 prescrizioni: 

 - dimensioni massime di ml. 1,50x1,00 con altezza massima dal piano di campagna di ml. 
 7,90 (e comunque non superiore all’altezza della vegetazione circostante e esistente) 
costruita con scorze di legno su piantane in travi di legno o ferro mascherato legno; 

-  l’altana non dovrà essere ancorata al terreno, ma semplicemente appoggiata e legata ai fini 
 statici, ad un albero d’alto fusto, previa schermatura del tronco con materiale gommoso; 

- le altane di norma, dovranno essere posizionate ad una distanza tra loro di ml. 200 e 
all’interno di esse non potrà esservi che il sedile per l’attesa; 

- quando l’altana viene dismessa, la riserva di caccia gestrice del territorio ai fini  venatori, ha 
 l’obbligo di demolirla e trasportare i materiali di risulta alle pubbliche discariche. 

 
11. In tutti gli interventi ammessi nelle zone E2, E4 ed E6 sugli edifici esistenti e per la 
costruzione di nuovi edifici, con esclusione degli interventi ammessi sugli edifici per gli allevamenti 
industriali, è prescritta la copertura a falde con manto in coppi. 
 
12.  In tutte le zone E, è ammessa la realizzazione di tettoie e depositi per attrezzi in attività di 
Edilizia Libera ai sensi della L.R. 19/2009 art. 16 comma lettere j) e k) ( la struttura potrà essere 
realizzata solamente in legno) previa comunicazione al Comune ( allegando alla comunicazione 
estratto mappa catastale con le pp.cc. interessate dall’intervento) da parte di chi realizzerà 
l’intervento nel rispetto della normativa precedentemente menzionata. 
 
13.  ULTERIORI INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA 

a) L’ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza agricola in zona 
agricola, ove ammessi dallo strumento urbanistico vigente e nel rispetto degli indici e dei 
parametri ivi indicati, possono comportare la realizzazione di un’unità immobiliare aggiuntiva 
con destinazione d’uso residenziale, anche in deroga al requisito della connessione 
funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell’imprenditore agricolo 
professionale, purchè: 
- l’unità immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei parenti di primo grado 
 dell’imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto proprietario dell’edificio 
 ampliato o ristrutturato; 
- il soggetto avente titolo ai sensi dell’art. 21 della L.R. 19/2009 si obblighi, mediante 
 convenzione con il comune, a istituire un vincolo ventennale concernente il divieto di 
 alienazione dell’immobile, nonché la concessione a terzi di diritti reali o personali di 
 godimento su di esso, da trascrivere nei registri immobiliari o da annotare sul libro 
 fondiario a cura del richiedente, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

b) Per gli interventi realizzati ai sensi della lettera a) in deroga al requisito della connessione 
funzionale e comportanti il cambio di destinazione d’uso in residenziale, non si applica 
l’esonero contributivo previsto dalla L.R. 19/2009, salvo i casi di trasferimento a titolo di 
successione del diritto reale di godimento e a condizione che il successore adibisca 
l’immobile a prima abitazione; 

c) Possono essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e interventi di rilevanza edilizia 
degli edifici rustici annessi alle residenze agricole con modifica di destinazione d’uso degli 
stessi in residenza agricola, con il vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione 
dell’immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di 
esso, ai sensi della lettera a)) secondo punto; 

d) Nelle zone agricole come individuate dallo strumento urbanistico, è ammessa la 
realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri urbanistici previsti dallo strumento 
urbanistico e dal regolamento edilizio: 
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- di interventi finalizzati alla copertura di concimaie, di vasche per la raccolta di liquami , di 
depositi e aree destinate allo stoccaggio di foraggi, annessi alle strutture produttive 
aziendali, nonché impianti e strutture finalizzate alle produzione energetiche da fonti 
rinnovabili con materie prime derivanti dalle produzioni aziendali, nei limiti del 10% della 
superficie utile delle strutture esistenti; 

- gli interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento in 
applicazione alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991 e dell’art. 112 del 
D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.; 

- di adeguamento igienico-funzionale delle strutture agricole esistenti fino ad assicurare il 
rispetto dei parametri minimi previsti dalla normativa di settore che disciplina la specifica 
attività e conformemente al Piano di Sviluppo Rurale della Regione; in tali casi l’eventuale 
ampliamento, se realizzato in deroga agli strumenti urbanistici, non può superare il 10% 
della superficie utile delle strutture esistenti. 

- Di serre non stabilmente ancorate al suolo, per l’utilizzazione come deposito attrezzi e 
stoccaggio prodotti agricoli non superiore ai 200 mq di superfice. 

e) In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione le sanzioni 
previste dal capo VI della L.R. 19/2009. 

 
14.  Nelle zone agricole le recinzioni ammesse sono le seguenti: 
 
a) recinzioni costituite da pali in legno semplicemente infissi nel suolo e privi di fondazioni in   
 calcestruzzo e rete metallica di colore verde; 
b) recinzioni costituite da montanti e traverso in legno trattato (staccionate), senza alcuna   

 fondazione in calcestruzzo. 

 
15. Per ciascuna zona prima dell’esecuzione di qualsiasi intervento risulta necessario provvedere 
alla verifica della compatibilità per ogni singolo intervento con le eventuali aree di pericolosità 
idraulica stabilite dal P.A.I. per il territorio comunale di Savogna d’Isonzo. Gli interventi ammessi per 
ciascuna area di pericolosità sono riportati all’art. 32 delle presenti NTA 
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ART. 19 - ATTIVITA’ RICREATIVE ED ESCURSIONISTICHE IN ZONE E 

 
1. Per le aree perimetrate con apposito segno sulla tav. P2a e P2b del P.R.G.C. e numerate, 
comprese in zone E valgono le seguenti prescrizioni: 
 
a) gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia debbono essere rivolti alla salvaguardia del 
patrimonio naturale esistente (in particolare delle superfici di bosco e di landa  carsica), delle 
caratteristiche paesaggistiche dei luoghi ed alla realizzazione di  attrezzature ricreative e sportive 
aventi caratteri di unitarietà per ciascuna zona e di  compatibilità con la salvaguardia del patrimonio 
naturale; 
b) gli interventi ammessi in ciascuna area sono soggetti alla preventiva formazione di  P.A.C., 
comprendenti gli ambiti indicati sulla tav. P2a e P2b del P.R.G.C. e di progetti  predisposti da Enti 
pubblici territoriali salvo quanto specificato per l’area n° 4. 
 
2. Nell’area n° 1, oltre agli edifici per le attività menzionate al comma 2 del precedente art. 18, sono 
ammessi i seguenti impianti ed attrezzature: 
 
- campo da golf 
- campi da tennis e piscina all’aperto 
- campi da bocce 
- percorsi pedonali ed ippici 
- percorsi di interpretazione ambientale e percorsi salute 
-  edifici ed impianti connessi con le attività sportive sopramenzionate destinati alla 
 realizzazione di locali di servizio ed alla “club house” nel rispetto delle prescrizioni 
 sottoelencate 
-  residenza per il personale di custodia (n° 1 alloggio, con superficie utile massima pari a 130 
 mq.) 
-  parcheggi nella misura necessaria per le attrezzature e gli impianti sopramenzionati. 
 
Per l’ubicazione dei nuovi edifici, nell’area n° 1, viene perimetrato un sottoambito riportato nella tav. 
P2a e P2b del P.R.G.C.. Al di fuori di tale sottoambito, nell’area n° 1, non potrà essere realizzato 
alcun edificio con la sola eccezione di manufatti destinati agli impianti tecnologici ed alle 
infrastrutture, necessari per il funzionamento delle attrezzature, degli impianti e dei servizi. Non 
potranno, inoltre, essere costruite nuove strade carrabili ad eccezione dei percorsi necessari alla 
manutenzione del bosco, dei prati e degli impianti, la cui accessibilità motorizzata deve essere 
riservata al personale addetto e preclusa al pubblico ed agli utenti. 
Per la realizzazione degli impianti e degli edifici sopramenzionati si formulano le seguenti 
prescrizioni: 
 
a) nel sottoambito la volumetria complessiva degli edifici, ottenuta sia con recupero dei  volumi 
 esistenti compresi nello stesso ambito sia con nuova edificazione, non potrà  superare i 5.000 
 mc.; l’altezza massima per gli edifici di nuova realizzazione viene  fissata in 7,50 ml.; 
b) i parcheggi dovranno essere realizzati nella misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di 
 costruzione; 
c) i parcheggi a servizio delle attrezzature sopramenzionate dovranno essere realizzati in 
 prossimità e con accesso dalle strade pubbliche esistenti all’interno o in adiacenza al 
 settore territoriale sopramenzionato, nella misura minima di 1 mq. per ogni spettatore  (DM 
 25/08/1989 - Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi); 
d) per il campo da golf, nella realizzazione dell’area di gioco consistente in un percorso  articolato in 
 zone dipendenti si dovrà seguire il criterio della massima valorizzazione  delle 
 caratteristiche paesaggistiche e naturali presenti nell’ambito. E’ concessa la  costruzione di 
 trincee e collinette strettamente necessarie al funzionamento dell’impianto sportivo, riducendo 
 al minimo i movimenti terra. Per gli eventuali arredi (balaustre,  muretti, passaggi pavimentati, 
 ecc.) si dovranno adottare materiali e tipologie adeguati all’ambiente, con riferimento a quanto 
previsto nell’art. 24 delle presenti norme. 
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3. Nell’area n° 2 possono essere realizzati i seguenti impianti ed attrezzature: 
 
-  campi da tennis 
-  campi da bocce 
-  maneggio 
-  piscina 
-  percorsi pedonali di interpretazione ambientale e percorsi salute 
-  edifici ed impianti connessi con le attività sportive sopramenzionate destinati alla 
 realizzazione di locali di servizio 
-  parcheggi pubblici e di uso pubblico. 
 
Nell’area n° 2 la volumetria complessiva degli edifici, ottenuta sia con il recupero dei volumi esistenti 
sia con nuova edificazione, non potrà superare i 1.600 mc.; l’altezza massima  per gli edifici di 
nuova edificazione viene fissata in 3,50 ml.. L’edificio per il ricovero dei cavalli dovrà distare almeno 
100 ml. dagli edifici residenziali circostanti. 
I parcheggi, a servizio delle attrezzature sopramenzionate, dovranno essere realizzati in prossimità 
e con accesso dalla strada pubblica esistente. 
 
4. Nell’area n° 3 possono essere realizzati i seguenti impianti ed attrezzature: 
 
- sede per associazioni culturali ed escursionistiche 
- locali di servizio e complementari alle attività stesse 
- percorsi pedonali di interpretazione ambientale 
- parcheggi pubblici e di uso pubblico. 
 
Nell’area n° 3 la volumetria complessiva degli edifici sopramenzionati non può superare i 1.500 mc. 
e l’altezza i 6,50 ml.. 
 
5. L’area n° 4 comprende la proprietà demaniale annessa alla zona sacra di S. Michele del Carso. 
Nell’area sono ammessi tutti gli interventi di carattere forestale, la manutenzione e la realizzazione 
di percorsi pedonali, l’apposizione di cartelli con indicazioni riguardanti i luoghi ed i manufatti di 
interesse storico. Per gli interventi sopramenzionati non è necessaria la predisposizione di P.A.C. 
preventivi. 
 
6. In tutti gli interventi ammessi nelle varie aree, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute 
nell’art. 25 delle presenti norme. 
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ART. 20 - ZONA F4 DI INTERESSE AMBIENTALE E NATURALISTICO 
 
1. Le zone comprendono gli alvei dei fiumi Vipacco ed Isonzo e le relative sponde. Per le 
caratteristiche naturalistiche, storiche e paesaggistiche dei luoghi, ogni intervento è subordinato 
all’approvazione di appositi P.A.C. comprendenti ciascuna zona, nei quali, sulla base di un’attenta 
analisi degli aspetti idrogeologici, idrici, naturalistici e paesaggistici delle aree, vengano definiti gli 
interventi ammessi, per la tutela, per il recupero ambientale, nonchè le modalità per la fruizione dei 
luoghi da parte di tutti i cittadini. 
 
2. Gli interventi riguardanti le infrastrutture tecnologiche che attraversano le zone F4 comportanti 
modifiche della situazione di fatto rilevata al momento dell’adozione del P.R.G.C., sono ammessi 
soltanto se non contrastanti con gli obiettivi di riqualificazione e salvaguardia dell‘ambiente storico-
naturalistico. 
 

3. Prima dell’entrata in vigore del P.A.C. valgono le seguenti norme: 
 
a) non sono ammesse quelle attività che possono pregiudicare la fruizione dei luoghi  durante 
 tutto l’anno, da parte dei cittadini; 
b) non è ammessa alcuna costruzione, nemmeno di carattere precario o di tipo  prefabbricato; 
c) non è ammesso lo svolgimento di attività estrattive; 
d) il taglio del bosco è subordinato ad autorizzazione comunale; 
e) è vietato l’accesso alla zona con mezzi motorizzati salvo che per motivi di lavoro e di 
 vigilanza; 
f) è vietata la messa a coltura di nuovi terreni, non interessati da colture agricole alla data di 
 adozione del P.R.G.C.. 
 
4. Nelle Zone F4 sono ammesse tutte le opere funzionali alla difesa idraulica e idrogeologica del 
territorio. 
 
5. Per ciascuna zona prima dell’esecuzione di qualsiasi intervento risulta necessario provvedere alla 
verifica della compatibilità per ogni singolo intervento con le eventuali aree di pericolosità idraulica 
stabilite dal P.A.I. per il territorio comunale di Savogna d’Isonzo. Gli interventi ammessi per ciascuna 
area di pericolosità sono riportati all’art. 32 delle presenti NTA 
 
 
 



 

 36 

ART. 21 - ZONA ALBERGHIERA G4 
 
1. Nelle zone G4 le destinazioni d’uso delle unità immobiliari e delle aree ammesse, sono le 
seguenti: 
 
a)  alberghiera e ricettivo-complementare; 
b)  residenziale, limitatamente ad abitazioni per il personale di custodia e per l’imprenditore     
turistico; 
c) ricreative (limitatamente alla realizzazione di beauty farm e attività per la rigenerazione del 
corpo). 
 
2. Sono ammessi soltanto interventi di manutenzione  ordinaria e straordinaria  (art. 4 comma 2 
lettere a) e b) della L.R. 19/2009) di ristrutturazione edilizia (art. 4 comma 1 lett. c) della L.R. 
19/2009) di ampliamento (art. 4 comma 1 lett. b) della L.R. 19/2009) di nuova costruzione ( art. 4 
comma 1 lett. a) della L.R. 19/2009) per il completamento ed ammodernamento delle attrezzature 
ricettive esistenti, di nuova edificazione di strutture alberghiere e ricettivo-complementare e 
ricreative (limitatamente alla realizzazione di beauty farm e attività per la rigenerazione del corpo) 
nonché interventi riguardanti la realizzazione di parcheggi e di attrezzature sportive e ricreative 
scoperte. 
 
3.  Per gli interventi di ampliamento e di nuova realizzazione si debbono rispettare le seguenti 
prescrizioni: 
a) IF non superiore a 1,5 mc/mq 
 Hmax= 7,50 ml. 
 DC-DS non inferiore a 5,00 ml.; 
b)     gli edifici dovranno essere circondati da spazi verdi ed alberati e dovranno essere forniti  
  di aree di parcheggio, anche coperto, situate al di fuori della rete stradale pubblica, così  
  dimensionate: 
 - parcheggi stanziali nell’ambito delle aree di pertinenza degli immobili in misura non  
 inferiore ad un posto macchina ogni due posti letto. Tali spazi sostituiscono i   
 parcheggi da prevedere in attuazione dell’art. 41 sexies della legge n° 1150 del   
 1942 come modificato dall’art. 2 della legge n° 122 del 1989; 
 - parcheggi di relazione da ricavare in aree di pertinenza, ovvero in prossimità   
 dell’immobile, in misura non inferiore all’80% della superficie utile della parte  
 dell’edificio risultante dall‘ampliamento. 
 
4. Per ciascuna zona prima dell’esecuzione di qualsiasi intervento risulta necessario provvedere alla 
verifica della compatibilità per ogni singolo intervento con le eventuali aree di pericolosità idraulica 
stabilite dal P.A.I. per il territorio comunale di Savogna d’Isonzo. Gli interventi ammessi per ciascuna 
area di pericolosità sono riportati all’art. 32 delle presenti NTA 
  



 

 37 

ART. 21 BIS - ZONA COMMERCIALE H2 
 
1. La zona H2 comprende le aree destinate alla formazione di un nuovo insediamento commerciale. 
 
2. Nelle zone H2 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
 
-  esercizi di vendita al dettaglio di media struttura (esercizi con superfici di vendita fino a 1.500 mq) 
-  commerciale all’ingrosso 
-  trasporto di persone e merci 
-   opere di interesse pubblico 
-   locali destinati ad uffici delle singole ditte 
-   residenza del proprietario o dell’addetto alla custodia. 
-  attività artigianali di servizio e direzionali nella misura massima del 25% della superficie utile degli 

edifici. 
 
E’ vietato l’uso delle aree per il solo parcheggio di automezzi. 
 
3. Nelle zone H2 gli interventi ammessi sono i seguenti: 
 
a) interventi aventi rilevanza urbanistica  
- interventi di nuova costruzione art. 4 comma 1 lett. a) della L.R. 19/2009; 
 
b) interventi di rilevanza edilizia 
- nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica  
 
4. Nella zona H2 è prescritta la formazione di P.A.C. preventivo, comprendente per intero la zona 
indicata nel P.R.G.C., nonché l’area AC adiacente. 
 
5. Nella zona H2 in ogni singolo lotto debbono essere rispettate le seguenti norme: 
 
-  Q max= 0,50 mq/mq 
-  H non superiore a 10,00 ml e comunque non superiore a due piani fuori terra 
-  DS-DC non inferiore a 10,00 ml. 
-   locali destinati alla residenza con volume non superiore a 600 mc. con superficie utile non 

superiore a 130 mq. 
-   negli edifici destinati alla residenza distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici 

antistanti non inferiore a 10,00 ml. 
-  è consentita la costruzione degli edifici sul confine laterale di lotti adiacenti nel rispetto delle 

norme sopra indicate. 
 
6. Per gli esercizi commerciali al dettaglio e commerciali all’ingrosso le aree da riservare a 
parcheggio devono essere ricavate secondo i parametri indicati nel Regolamento di esecuzione 
degli articoli 12, comma 3 e 15, della legge regionale 5 dicembre 2005 n.°29 in materia di 
urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita. 
 
7. Per le altre attività previste dal presente articolo devono essere reperite aree da riservare a 
parcheggio nelle misure previste dal DPGR 0126/Pres. 20 aprile 1995 e s.m.i. e dalle presenti 
norme di PRGC. 
 
8. I parcheggi di cui ai punti 6. e 7. ed i percorsi pedonali, ciclabili o automobilistici interni alle zone a 
destinazione commerciale, di norma devono essere alberati; i lotti devono essere altresì circondati 
da barriere alberate con funzione paesaggistica, antinquinamento e antirumore. 
 
9. Nel caso di edifici destinati al commercio all’ingrosso e depositi, lo spazio da destinare a 
parcheggio stanziale e di relazione deve essere previsto in misura non inferiore al 60% della 
superficie utile dell’edificio. 
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ART. 22 - ZONE COMMERCIALI ESISTENTI H3 
 
1. Le zone H3 comprendono gli immobili di attività commerciali esistenti o comunque edifici esistenti 
che il P.R.G.C. destina ad uso commerciale. 
Per edifici esistenti si intendono quelli dotati di concessione edilizia o licenza edilizia antecedente 
alla data di adozione del presente P.R.G.C.. Comprende anche lotti liberi adiacenti ai lotti già 
edificati. 
 
2. Nelle zone H3 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
 
- commerciale all’ingrosso 
-    commerciale al dettaglio fino a 400 mq 
-    ricreative 
- trasporto di persone e merci 
- opere di interesse pubblico 
- locali destinati ad uffici delle singole ditte 
- residenza del proprietario o dell’addetto alla custodia. 
 
3. Nella zona H3 gli interventi ammessi sono i seguenti: 
 
a) interventi di rilevanza edilizia: 
- manutenzione edilizia manutenzione ordinaria e straordinaria - art. 4 comma 2 lettere a) e b) 
della  L.R. 19/2009) 
-    interventi di risanamento conservativo - art. 4 comma 2 lettera c) della L.R. 19/2009) 
-  nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica  
 
b) interventi aventi rilevanza urbanistica: 
-   interventi di nuova realizzazione nuova costruzione - art. 4 comma 1 lett. a) della L.R. 19/2009; 
-   interventi di ampliamento fino al raggiungimento dell’indice fissato per la zona  
-   interventi di ristrutturazione edilizia - art. 4 comma 1 lett. c) della L.R.  19/2009) 
 
4. Nelle zone H3 valgono le seguenti prescrizioni: 
 
- Qmax= 50% superficie lotto 
- H non superiore a 10,00 ml. 
- DC non inferiore a 5,00 ml. 
- DS dalla SS. 55 non inferiore a 40 ml.. 
 
5. Per gli interventi di nuova realizzazione, di ampliamento e di ristrutturazione, nel caso di edifici 
destinati al commercio all’ingrosso e depositi, in ciascun lotto lo spazio da destinare a parcheggio 
stanziale e di relazione deve essere previsto in misura non inferiore al 60% della superficie utile 
dell’edificio. 
 
6. Nella zona H3 in ciascun lotto gli interventi di nuova realizzazione, di ampliamento, nonché gli 
interventi di ristrutturazione edilizia e/o cambiamenti di destinazione d’uso, sono subordinati alla 
realizzazione da parte dei richiedenti della strada di servizio parallela alla strada statale, indicata nel 
P.R.G.C., per il tratto prospiciente il lotto stesso. I collegamenti tra la strada di servizio ai lotti e la 
SS. 55 dovranno essere costruiti in conformità alle norme per le immissioni sulla viabilità di grande 
comunicazione di cui al Piano Regionale della Viabilità. 
 
7. Per le attività comportanti destinazioni d’uso diverse da quelle menzionate al punto 2. del 
presente articolo, che vengono svolte nella zona H3, negli edifici esistenti, sono ammessi soltanto 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 
 
8. Nei lotti non ancora edificati è vietata l’utilizzazione delle aree per il solo parcheggio di automezzi. 
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9. Parcheggi per esercizi commerciali al dettaglio di media struttura fino a 400 mq di superficie di 
vendita e parcheggi per attività ricreative: parcheggi stanziali e di relazione secondo l’art. 21 del 
D.P.R. 069/2007 e l’art. 18, comma 6 della L.R. 29/05. 
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ART. 23 - ZONA AEREOPORTUALE M 
 
La zona comprende le aree riservate all’Aeroporto di Gorizia ed ai servizi connessi. 
Nella zona sono ammessi soltanto gli interventi necessari per l’attività dello scalo e per la 
manutenzione degli impianti.  
In tale zona, gli interventi di rilevanza urbanistica sono subordinati alla preventiva approvazione di 
un apposito Piano particolareggiato esteso a tutta l’area aeroportuale, così come previsto dal Piano 
Urbanistico Regionale. 
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ART. 24 - AREE S PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO 
 
1. Si tratta delle attrezzature esistenti e previste nel P.R.G.C., di seguito elencate: 
 

Viabilità e trasporti 
P  –  Parcheggi di relazione 
 

Culto, vita associativa e cultura 
U  –  Uffici amministrativi locali 
Cu  –  Edifici per il culto 
Cs  –  Centri civici  e sociali 
B –  Biblioteca 
 

Istruzione 
Ma –  Scuola materna 
E  –  Scuola elementare 
 

Assistenza e sanità 
H  –  Attrezzature sanitarie di base 
Ci  –  Cimitero 
 

Verde, sport e spettacoli all’aperto 
Pu  –  Parco urbano 
Sp  –  Attrezzature per lo sport e gli spettacoli all’aperto 
Vq  –  Verde di quartiere 
V  –  Nucleo elementare di verde 
 

Altri servizi di interesse pubblico 
Cc –  Caserma carabinieri 
Mag – Magazzini comunali 
Pt  –  Protezione civile 
T   –  Impianti tecnologici 
 
2. Nelle aree “S” a servizi ed attrezzature collettive non sono consentite altre destinazioni d’uso 
oltre a quelle dei servizi ed attrezzature, ad eccezione dell’eventuale residenza del personale di 
custodia e delle attrezzature necessarie al funzionamento dei servizi previsti. Nelle aree S2/a (culto) 
per il Culto le destinazioni d’uso ammesse comprendono, oltre alle chiese ed agli uffici parrocchiali, 
anche le attrezzature sportive e ricreative connesse con l’attività parrocchiale. Gli edifici destinati 
alle attrezzature ed ai servizi debbono essere costruiti in muratura con la sola eccezione per speciali 
impianti tecnologici per i quali possono essere collocati appositi contenitori prefabbricati. 
 
3. Le attrezzature per le aree e gli edifici per il “Culto, la vita associativa e la cultura” e per lo 
“Sport e gli spettacoli all’aperto” possono essere realizzate anche da associazioni ed enti, o da 
privati per ragioni di pubblico interesse. In questi casi dovrà essere stipulata un’apposita 
convenzione con il Comune con la quale, si dovranno stabilire le modalità di gestione che 
eventualmente assicurino l’uso pubblico degli impianti, e di collegamento delle strutture alle 
infrastrutture pubbliche, nonchè la superficie minima dei parcheggi a servizio degli utenti. 
 
4. Nel caso in cui la realizzazione dei servizi e delle attrezzature collettive sia prevista su un 
complesso di aree e richieda per il numero e la diversità di funzioni la preventiva soluzione di 
problemi di collegamento e di integrazione tra le stesse e di coordinamento tipologico il modo da 
formare un centro polifunzionale, dovrà essere preventivamente predisposto un Piano guida e di 
sistemazione generale esteso all’intero complesso. Le aree, per le quali è necessario tale Piano 
guida, sono perimetrate con apposito segno sulla tavv. P2a e P2b del P.R.G.C.. 
 
5. Non tutte le aree a parcheggio sono indicate nella tavola della zonizzazione del P.R.G.C.; per 
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alcune di esse è prescritta la realizzazione nell’ambito delle varie zone e contestualmente agli edifici 
come previsto dalle presenti norme. 
 
6. Sugli elaborati del P.R.G.C., P2a e P2b intorno alle aree Cimiteriali è indicata la relativa fascia 
di rispetto. Le aree interessate da tale vincolo sono sottoposte alle prescrizioni contenute nell’art. 
338 del testo delle leggi sanitarie (T.U. 27/07/1934 n° 1265) ed alla legge n° 983/1957. In tali aree 
non è ammessa alcuna costruzione. Nell’area a parcheggio ricadente nella fascia di rispetto 
cimiteriale è ammessa la costruzione di fabbricati per i servizi cimiteriali. 
 
7. Gli interventi nelle aree “S” a servizi ed attrezzature collettive si attuano mediante concessione, 
autorizzazione o denuncia. 
 
8. Nelle singole aree “S”  a servizi ed attrezzature collettive valgono inoltre le seguenti norme: 
- per le aree per il Culto, la vita associativa e la cultura per gli interventi di ampliamento e di 

nuova realizzazione non deve essere superato l’indice Q= 0,6 mq/mq e debbono essere 
riservate aree di parcheggio in misura adeguata; 

- le aree a verde pubblico sono inedificabili; possono essere collocati soltanto arredi per gioco dei 
bambini o per la sosta (panchine, cestini portarifiuti, ecc.); 

- in tutte le aree S gli edifici ammessi debbono rispettare una distanza dai confini di proprietà non 
inferiore a quanto stabilito dal Codice Civile; 

- nelle Attrezzature per lo sport e gli spettacoli all’aperto si dovranno prevedere adeguati spazi da 
destinare a parcheggi di relazione in misura non inferiore ad 1 posto macchina ogni due utenti 
previsti; 

- nelle aree di pertinenza delle attrezzature pubbliche per il Culto, vita associativa e cultura, 
l’Istruzione e le Attrezzature sanitarie di base di nuova realizzazione, si dovranno prevedere 
adeguati spazi da destinare a parcheggi stanziali e di relazione, nella misura non inferiore 
all’80% della superficie utile degli edifici. 

 
9. Per ciascuna zona prima dell’esecuzione di qualsiasi intervento risulta necessario provvedere alla 

verifica della compatibilità per ogni singolo intervento con le eventuali aree di pericolosità 
idraulica stabilite dal P.A.I. per il territorio comunale di Savogna d’Isonzo. Gli interventi ammessi 
per ciascuna area di pericolosità sono riportati all’art. 32 delle presenti NTA 
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ART 24 BIS – PERCORSI DI INTERESSE STORICO-PAESAGGISTICO 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO 
 
Il Piano si propone il recupero e la valorizzazione dei collegamenti storici tra le frazioni e le 
connessioni con i luoghi più rappresentativi del territorio comunale. Questo al fine di costituire una 
rete di collegamento ciclo/pedonale tra le realtà urbane, i servizi e i fatti notevoli del paesaggio. 
 

2. INTERVENTI AMMESSI 

 
La viabilità di interesse storico (sentieri e carrarecce) dovrà essere oggetto di interventi di 
manutenzione e ripristino ispirati al mantenimento delle caratteristiche originarie e al rispetto del 
paesaggio. 
E’ consentito realizzare nuovi tratti di collegamento al fine di rafforzare la rete di connessione 
ciclo/pedonale delineata dal presente P.R.G.C. e la creazione di punti di sosta panoramici, 
posizionamento di cartellonistica e punti di sosta. 
Sulla viabilità esistente di interesse ambientale è consentito operare interventi di consolidamento, 
ripristino e allargamenti con particolare attenzione allo scolo delle acque. 
 
3. Per ciascuna zona prima dell’esecuzione di qualsiasi intervento risulta necessario provvedere alla 
verifica della compatibilità per ogni singolo intervento con le eventuali aree di pericolosità idraulica 
stabilite dal P.A.I. per il territorio comunale di Savogna d’Isonzo. Gli interventi ammessi per ciascuna 
area di pericolosità sono riportati all’art. 32 delle presenti NTA 
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ART. 25 - NORME PER LA SALVAGUARDIA DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DELLE 

CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DELL’EDILIZIA TIPICA 
 
1. Al fine di salvaguardare le caratteristiche ambientali, sia nei centri abitati che nel territorio 
agricolo e forestale, della parte carsica del territorio comunale, si formulano le seguenti norme: 
a) nella costruzione di nuove recinzioni e nel ripristino di quelle esistenti non è ammesso l’uso di 

materiali prefabbricati in cemento o in cotto; i muri di contenimento di terrapieni non 
costituiscono muri di cinta; nelle operazioni suddette, deve essere, di norma, usata 
esclusivamente pietra naturale carsica a scaglie o a blocchi, adottando le tradizionali modalità 
costruttive della zona carsica. Sono ammessi anche muri con ossatura in c.a. e con pietra 
carsica a faccia vista su entrambi i lati e recinzioni a rete con supporti fissati su uno zoccolo 
dell’altezza massima di 0,20 ml. misurata con riferimento al terreno naturale. La Commissione 
Edilizia comunale potrà, di volta in volta, imporre altezze, linee di fabbrica e materiali che 
saranno ritenuti obiettivamente ed esteticamente più consoni al caso, anche in rapporto alla 
circolazione stradale (distanza dal ciglio stradale, altezze, smussi in prossimità di incroci) ed 
alle caratteristiche delle recinzioni adiacenti, sentito il parere dell’ufficio comunale competente; 

b) è vietato l’abbattimento di piante ad alto fusto senza preventiva autorizzazione del Comune, 
essendo ammesso soltanto per comprovata necessità; 

c) sono vietati muri di contenimento di terrapieni aventi un’altezza superiore a 2,00 ml., misurata 
sul profilo del terreno esistente prima dell’intervento. I muri di contenimento devono essere 
realizzati in pietra faccia vista; sono ammessi anche muri in c.a., ma con rivestimento in pietra 
su entrambi i lati; sono ammessi muri di contenimento a gradoni, disposti in modo da seguire 
l’andamento del terreno naturale; i singoli gradoni non debbono avere un’altezza superiore a 
2,00 ml. misurata dal livello del terreno esistente prima dell’intervento; 

d) i cippi, le edicole, i cimiteri di guerra non debbono essere alterati nelle loro caratteristiche 
originarie oppure rimossi dalla loro attuale posizione senza preventiva autorizzazione del 
Comune. Anche eventuali interventi di restauro debbono essere autorizzati dal Comune sulla 
base di un apposito progetto. 

 
2. Al fine di salvaguardare le caratteristiche architettoniche dell’edilizia carsica, nei centri abitati di 
Peci, Rupa, Gabria, Rubbia, S. Michele e nelle aree agricole contermini, negli interventi sugli edifici 
esistenti (ivi compresi gli ampliamenti) classificabili come “edilizia tradizionale carsica” e, per quanto 
riguarda le prescrizioni che possono valere per le nuove costruzioni, nell’intervento da attuarsi nel 

lotto classificato in zona omogenea B3 dalla Variante 7 al presente Piano, oltre alle prescrizioni 
previste per le singole zone, valgono le seguenti norme: 
a)  è prescritto il mantenimento degli elementi architettonici caratteristici, quali portali, riquadri  ed 

aperture, edicole, mensole e pozzi; 
b)  gli edifici con muratura in pietra a faccia vista non possono, di norma, essere intonacati; è 

vietato l’uso di avvolgibili, di materiali di copertura e di tamponamento di balconi o terrazze in 
materiali plastici o in prefabbricati in cemento e frangisole; gli scuri dovranno essere ad ante in 
legno; 

c) è prescritta la copertura a falde con manto in coppi di cotto. 
 
3. In tutte le zone del P.R.G.C. è vietata la messa in opera di box prefabbricati in lamiera e di 
scale esterne in metallo a vista (ringhiere escluse). 
 
4. Il divieto di cui al comma precedente non si applica per gli edifici agricolo-produttivi, artigianali, 
industriali e commerciali ricadenti nelle zone appositamente destinate a tali attività e per gli 
interventi nelle zone S. 
 
5. Gli elementi strutturali degli edifici, realizzati con l’impiego di elementi resistenti in metallo posti a 

vista (putrelle, profili quadri e tondi, ecc.), sono ammessi solamente per gli edifici di cui al comma 
precedente. 

 
6. Nelle zone A, B, C ed agricole, al di fuori dei casi ammessi, è consentito l’utilizzo del metallo per 

la realizzazione degli elementi strutturali degli edifici perché gli stessi siano opportunamente 
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mascherati con rivestimenti tradizionali (intonaco, pietra, mattoni faccia a vista, legno). 
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ART. 26 - AREE PUBBLICHE AC DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE -RISPETTI 

STRADALI 
 
1. Sugli elab. P2a e P2b del P.R.G.C. sono indicate le aree pubbliche AC di circolazione veicolare 
e pedonale. Sono destinate alla conservazione, all’ampliamento ed alla realizzazione di spazi per la 
circolazione veicolare e pedonale. Si tratta di strade, marciapiedi, piazze, slarghi, incroci esistenti e 
di progetto. 
 
2. Nell’elab. P2a e P2b del P.R.G.C. le sedi stradali esistenti e quelle di progetto sono classificate 
secondo quanto previsto nel Piano Regionale della viabilità nelle seguenti categorie: 
A - viabilità autostradale da ristrutturare 
B - viabilità di grande comunicazione da ristrutturare 
C - viabilità locale. 
 
3. Sull’elab. P2a e P2b e A2 sono indicati i limiti esterni delle fasce di rispetto lungo le strade ed 
intorno agli incroci, in conformità a quanto previsto nel Piano Regionale della viabilità. 
 
4. Per ciascuna zona prima dell’esecuzione di qualsiasi intervento risulta necessario provvedere alla 
verifica della compatibilità per ogni singolo intervento con le eventuali aree di pericolosità idraulica 
stabilite dal P.A.I. per il territorio comunale di Savogna d’Isonzo. Gli interventi ammessi per ciascuna 
area di pericolosità sono riportati all’art. 32 delle presenti NTA 
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ART. 27 - AREE F FERROVIARIE 
 
1. Le aree comprendono i sedimi della linea ferroviaria che attraversa il territorio comunale, e sono 
destinate alla conservazione ed al potenziamento delle linee stesse. 
 
2. Lungo la linea ferroviaria che attraversa il territorio comunale sono prescritte le fasce di rispetto, di 
cui all’art. 49 del D.P.R. n° 753/1980. 
 
3. Per ciascuna zona prima dell’esecuzione di qualsiasi intervento risulta necessario provvedere alla 
verifica della compatibilità per ogni singolo intervento con le eventuali aree di pericolosità idraulica 
stabilite dal P.A.I. per il territorio comunale di Savogna d’Isonzo. Gli interventi ammessi per ciascuna 
area di pericolosità sono riportati all’art. 32 delle presenti NTA 
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CAPITOLO V - DEROGHE 

 

 

ART. 28 - DEROGHE PER OPERE PUBBLICHE 
 
Nelle aree “S” le opere pubbliche possono essere realizzate anche in deroga agli indici e parametri 
urbanistici (Q-H) stabiliti dalle presenti norme, se è necessario per l’adeguamento delle opere a 
speciali disposizioni normative o, in generale, per la migliore funzionalità degli impianti, previa 
approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale. 
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ART. 29 - DEROGHE PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
1. Gli impianti tecnologici per servizi pubblici o di interesse pubblico (strade, parcheggi scoperti, reti 
idriche, elettriche, fognanti, , telegrafiche e del gas, canalizzazioni irrigue, pozzi, dissabiatori, ed altri 
servizi con relative installazioni ausiliarie e di sicurezza anche emergenti dal suolo - pali, sfiati, 
valvole, tralicci, cabine di trasformazione e di distribuzione, stazioni di pompaggio, vasche di 
decantazione) sono ammessi in tutte le zone ed aree del P.R.G.C. (indipendentemente dalla 
destinazione di zona e dalle rispettive norme), con esclusione della zona F4, nel rispetto delle leggi 
che li regolamentano, a condizione che non risultino incompatibili con gli obiettivi di assetto 
urbanistico ed ambientale, menzionati nell’elab. E del P.R.G.C.. Nella zona F4 sono ammessi 
soltanto impianti sotterranei che non alterino le caratteristiche ambientali dei luoghi; con particolare 
attenzione dovranno essere effettuati, a lavori conclusi, gli interventi di ripristino delle aree 
interessate. 
Distributori di carburanti, ricoveri contenenti apparecchiature di trasmissione, con esclusione di studi 
di registrazione e di emissione di programmi, sono ammessi in tutte le zone di P.R.G.C., con 
esclusione delle aree AC, AF esistenti e di progetto, delle aree “S” e della zona F4. 
Antenne di trasmissione radio-televisiva con i relativi impianti ed impianti fissi di telefonia mobile 
sono ammessi esclusivamente nelle zone a Servizi e attrezzature collettive e nelle altre zone di 
proprietà comunale localizzate all’interno del territorio comunale, previa (ai sensi dell’art. 53 della 
L.R. 05/2007):  
a)  verifica dell’eventuale localizzazione nelle aree interessate da infrastrutture e di servizi  
  influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti; 
b)  acquisizione del parere dell’ARPA e dell’Azienda per i Servizi sanitari; 
c)  verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e delle misure di  
  cautela e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa; 
 
Tali impianti sono ammessi soltanto nelle zone esterne al perimetro di massima espansione 
residenziale di cui alla L.R. 33/2002 di cui all’elab. P1 del P.R.G.C. ad una distanza minima di  200 
ml. dal perimetro stesso e dagli edifici con residenza stabile in zone E. Non sono ammessi nelle 
zone  ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all’art. 146 del D.L. n° 490 del 
29/10/1999, nelle zone E2, F4, nelle aree AC ed AF. 
Per i ripetitori esistenti e difformi dalle previsioni di cui alle presenti norme è vietato l’incremento di 
potenze di emissione. 
 
2. Il rilascio dei Permessi di Costruire deve essere preceduto dall’approvazione del progetto da 
parte del Consiglio Comunale. 
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ART. 30 - DEROGHE PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
 
1 In base a quanto stabilito, in tutte le zone del P.R.G.C., con esclusione degli ambiti di recupero e 
degli ambiti di urbanizzazione, gli edifici esistenti non conformi alle disposizioni del P.R.G.C. e dei 
P.A.C. vigenti o adottati e del Regolamento Edilizio vigente, possono essere interessati da interventi 
purché siano compresi fra quelli soggetti ad autorizzazione o a denuncia e purché non comportino 
aumenti volumetrici; per i locali con destinazione d’uso commerciale al dettaglio, per artigianato di 
servizio e per esercizi pubblici, qualora sia dimostrata l’impossibilità di ricavare all’interno adeguati 
servizi igienici (in quanto la loro realizzazione comporterebbe la riduzione della superficie oltre il 
minimo consentito dalle norme vigenti in materia), sono ammessi aumenti volumetrici limitati 
esclusivamente ai servizi stessi, anche per adeguarli alle norme del D.P.R. n° 236/1990, per un 
volume non superiore a 30 mc. per esercizio e nel rispetto delle norme dell’art. 31, paragrafi b), c), 
d), e) per quanto attinenti al caso. 
 
2. In base a quanto stabilito, per le residenze agricole esistenti è comunque ammessa la modifica 
del numero delle unità immobiliari. Parimenti per gli annessi rustici esistenti sono ammessi interventi 
di risanamento conservativo con modifica di destinazione d’uso in residenza agricola. 
In base alla legge n° 1/1994 l’ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza 
agricola in zona agricola, ove ammessi dallo strumento urbanistico vigente, possono comportare la 
realizzazione di una unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d’uso residenziale, anche in 
deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze 
dell’imprenditore agricolo a titolo principale, purché: 
 
a) l’unità immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei parenti di primo grado 
 dell’imprenditore agricolo a titolo principale o del coltivatore diretto proprietario dell’edificio 
 ampliato o ristrutturato; 
 
b) sia istituito un vincolo ventennale, da trascrivere nei registri immobiliari o da annotare sul  libro 
 fondiario, concernente il divieto di alienazione dell’immobile nonché di concessione a terzi di 
 diritti reali o personali di godimento su di esso. 
 
3. Per edifici esistenti, per residenze agricole esistenti e per annessi rustici esistenti si intendono 
quelli accatastati e/o dotati di licenza o concessione edilizia alla data di adozione del presente 
P.R.G.C.. 
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ART. 31 - DEROGHE PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI 
 
1.  In tutte le zone del P.R.G.C., con esclusione delle zone soggette a rispetto cimiteriale ed a quelle 
soggette a rispetto stradale, le quali risultano inedificabili e degli edifici segnati con asterisco sulla 
tav. P2a e P2b, allo scopo di adeguare dal punto di vista funzionale e/o igienico-sanitario gli edifici 
residenziali esistenti, è ammesso l’ampliamento degli edifici stessi nei limiti delle prescrizioni del 
Codice Civile ed in deroga alle norme del P.R.G.C., qualora sia dimostrata l’impossibilità, mediante 
elaborati grafici, di adeguare l’edificio nel rispetto della normativa di piano o delle norme stabilite nel 
comma 2 del precedente art. 30. 
 
2. Gli ampliamenti debbono essere realizzati nel rispetto delle seguenti norme: 
 
a)   l’ampliamento volumetrico massimo ammesso è di 150 mc. per alloggio; 
 
b) gli ampliamenti in deroga verranno concessi a condizione che non alterino le 
 caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici (anche per quanto riguarda i 
 materiali usati); negli edifici con più di due alloggi sovrapposti, l’ampliamento verrà  concesso 
 soltanto sulla base di un progetto unitario per tutti gli alloggi; 
 
c) nelle zone residenziali B, dovrà essere rispettata la distanza minima di 10 ml. tra pareti  di 
 edifici antistanti; 
 
d) dal volume ammesso vengono scomputati gli ampliamenti già concessi in applicazione 
 dell’art. 29 delle norme del P.R.G., nonché gli ampliamenti realizzabili con l’applicazione 
 degli indici massimi stabiliti per la zona dal P.R.G.C., qualora tali ampliamenti risultino 
 inferiori alla volumetria massima sopra indicata. 
 
Gli ampliamenti di cui al presente paragrafo non sono cumulabili con gli ampliamenti volumetrici 
definiti nell’art. 13 per le zone B2, B4, e nell’art. 19 per le zone E. 
 
3. Agli effetti dell’applicazione delle norme del presente articolo, per edifici esistenti si intendono gli 
edifici dotati di licenza edilizia antecedente alla data di adozione della variante generale n° 4 di 
adeguamento al P.U.R.G. (31/10/1979), che non abbiano già usufruito delle deroghe con il 
P.R.G.C. stesso. 
 
4. Nel caso di preesistenti edifici con un muro a confine o di tettoie a confine, il confinante ha 
l’obbligo di accoppiare la propria costruzione (anche tettoia) a quella esistente, rispettando tutte le 
altre prescrizioni o rispettare la distanza dai confini di proprietà prevista per la zona. 
Nuove costruzioni a confine potranno sorgere solamente se progettate accoppiate ed in accordo tra 
i confinanti interessati. 
 
5. Sullo stesso lotto, le costruzioni esistenti o ammesse di garages, ripostigli ed altri servizi, di 
altezza inferiore a ml. 2,80, non richiedono il rispetto della distanza tra pareti finestrate.  
Valgono in questo caso le norme del Codice Civile. 
 
6. In tutte le zone residenziali B2 e B3 è possibile la realizzazione delle coperture di porticati, 
poggioli e terrazze anche con materiali diversi da quelli tradizionali. 
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ART. 32 - NORME GEOLOGICHE – IDRAULICHE  
 
Le aree individuate nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.C. come aree esondabili e come aree di 
ex cava colmate con materiale di riempimento sono inedificabili. 
In tali aree sono comunque ammessi gli interventi edilizi soggetti a denuncia e/o autorizzazione. 
 
Tutti gli interventi aventi rilevanza urbanistica, così come definiti al precedente articolo 7, devono 
rispettare le prescrizioni contenute nella normativa geologico-tecnica allegata alle presenti norme. In 
particolare, per gli interventi di cui alla Variante n. 7 si dovrà fare riferimento alla specifica indagine 
geologica redatta ai sensi della LR 27/88.  
 
Per quanto riguarda l’ambito classificato dalla Variante n. 9 in zona B3 (variazione n.11) nell’abitato 
di Savogna d’Isonzo (precedentemente ricompreso all’interno dell’ Area di recupero ambientale)  
per la realizzazione dei singoli interventi edilizi si dovrà rispettare, oltre a quanto previsto dalle NTC 
2008 e succ. mod. ed integrazioni, anche quanto previsto dal D.lgs. 152/2008 e succ. mod. ed 
integrazioni per quanto riguarda i siti di discariche abbandonate (caratterizzazione dei terreni) e/o le 
terre e le rocce da scavo. In particolare si prescrive, per le opere di fondazione, l’utilizzo di pali 
(fondazioni indirette) intestati nello strato ghiaioso sabbioso naturale e/o in alternativa fondazioni 
superficiali (preferibilmente platee) previo controllo del terreno mediante prove su piastra e/o altre 
prove similari. Viene prescritto, inoltre, che il primo piano di calpestio sia posizionato ad una quota 
di 39 m s.l.m. e l’esclusione di costruzione di vani interrati o serbatoi interrati. 
 
Deve essere rispettato, inoltre, quanto previsto dalla Relazione geologica della Variante n.9 al 
“Capitolo 4 – vincoli”, nonché nelle “Considerazioni geologiche alla presente variante” delle schede 
dei punti n. 7, 8, 10, 11, 21, 22, 32.” . 
 
Tutti gli interventi nelle aree ricadenti all’interno del Paino per l’Assetto Idrogeologico del Bacino 
Idrografico del fiume Isonzo devono fare riferimento alle norme di attuazione appositamente redatte 
dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione per 
ciascuna zona di pericolosità. 
 
Di seguito si riportano le NTA per singola zona di pericolosità presente nel territorio comunale di 
Savogna d’Isonzo: 
 

- Aree di pericolosità idraulica elevata P3 – Disciplina degli interventi 
 
1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevatan P3, possono essere consentiti tutti gli 
interventi di seguito riportati: 
 
a)  Opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque 

superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio 
o altre oepre comunque volte ad eleimnare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a 
migliorare la sicurezza delle aree interessate; 

b)  Opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e 
agrario, purchè non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica, geologica e valanghiva; 

c)  Realizzazione e manutenzione di sentieri, purchè non comportino l’incremento delle condizioni di 
pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio; 

d)  Interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la 
vulnerabilità degli edifici esistenti; 

e)  Interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 
f)  Realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da 

strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili 
ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purchè, 
se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell’ambito di tali 
interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta 
dimensione e, comunque, non destinati all’uso residenziale o che consentano il pernottamento;  
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g)  Realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di 
piste ciclopedonali, purchè siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione 
della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture 
stradali devono essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; 
adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all’obbligo di 
contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si 
rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse; 

h)  Interventi di demolizione senza ricostruzione; 
i) Interventi di manutenzione riguaradnti gli edifici ed infrastrutture, purchè non comportino 

incremento di unità abitative o del carico insediativo; 
j) Interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il 

rispetto della legislazione in vigore in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di 
sicurezza del lavoro e incremento dell’efficienza energetica; 

k)  Sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti; 
l) Posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di 

persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al 
presente punto, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei paini di protezione civile 
ove esistenti; 

m)  Adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui 
siano imposti dalla normativa vigente; 

n)  Adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane 
imposti dalla normativa vigente; 

o)  Realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell’acqua; 
p)  Interventi riequilibrio e ricostruzione degli ambienti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, 

purchè non in contrasto con le esigenze di sicurezza; 
q)  Prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che 

questo sia compatibile, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di 
pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse; 

r) Adeguamento di impainti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle 
normative vigenti; 

s) Opere a verde; 
t) Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di oper epubbliche o di 

interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d’uso; 
u)  Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, 

qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo; 
v) Amplaimento degli edifici esistenti, purchè non comportino mutamento della destinazione d’uso, 

né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, 
così come risultanti alla data di adozione del Progetto di Paino (7 ottobre 2004), e purchè siano 
compatibili con la pericolosità del fenomeno; 

w) Realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti; 
x)  Realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di 

persone per la fruizione del tempo libero o dell’ambiente naturale, a condizione che siano 
compatibili con le previsioni dei paini di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso 
delle acque e purchè non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi; 

y) Realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di traspoto pubblico nonché 
ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative 
progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purchè non comportino l’incremento 
delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi 
di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi realizzazione di nuove 
infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione 
civile ove esistenti; 

z) Realizzazione di nuovi impainti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente 
localizzabili, purchè dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei 
anche ad impedire il rilascio nell’ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto 
dell’evento che genera la situazione di pericolosità. 
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2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una 
relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un 
tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella 
sudetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede 
l’esecuzione. 
 

- Aree di pericolosità idraulica media P2 – Disciplina degli interventi 

 

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica P2 , possono essere consentiti tutti gli 
interventi di cui alla aree P3. 
 

2. L’attuazione delle previsioni e degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del 
Paino (g/m/a) è subordianta alla verifica da parte dell’amministrazione comunale della compatibilità 
con le situazioni di pericolosità evidenziata dal Paino e deve essere conforme alle disposizioni 
indicate all’art. 8 delle nTA del Paino stesso. Gli interventi dovranno essere realizzati second 
soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili I nuovi edifice con la specifica natura o tipologia 
di pericolo individuate. 

 

3. Nelle aree a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territorial può provvedere: 
 

a) Nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano 
la realizzazione di volumetrie edilizie, purchè ne sia segnalata la condizione di pericolosità e 
tengano conto dei possibili livelli idrometrici consegeunti alla piena di riferimento; 
b) Nuove zona de destinare a parcheggi, solo se impost dagli standard urbanistici, purchè 
compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate; 
c) Nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non 
diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed 
economicamente sostenibili, purchè compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non 
provochino un peggioramento delle stesse 
 

 

- Aree di pericolosità idraulica meoderata P1 – Disciplina degli interventi 

 
1. La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l’uso del territorio, le nuove costruzioni, i 

mutamenti di destinazione d’uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del P.A.I. 
conformandosi allo stesso. 

2. Per le nuova costruzioni di qualsiasi genere sia residenziale che non il piano di calpestio 
dovrà avere una quota non inferiore ai 50 cm sopra il piano di campagna e non sarà 
possibile realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota. 

 

- Disciplina delle aree fluviali 

 
1 Nelle aree fluviali, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza 
idraulica e, in particolare, quelle che possono: 

a) Determinare riduzione della capacità d’invaso e di deflusso del corpo idrico 
fluente; 

b) Interferire con al morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente; 
c) Generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o 

trascinamento di strutture e/o vegetazione da parte delle acque. 
 

2. Le coltivazioni arboree o plurinnali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione 
del P.A.I. e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione FVG, se gli stessi 
non recano ostacolo al deflusso delle acque e all’evoluzione morfologica del corso d’acqua e 
rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al 
momento della scadenza dell’autorizzazione potrà essere consentito in deroga. 
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3.  Nelle aree fluviali, al solo scopo di eliminare, ridurre e mitigare le condizioni di pericolosità 
generata al di fuori dell’area fluviale, è consentita la realizzazione di opere di difesa e di 
sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione 
idraulica, di monitoraggio e le altre opere finalizzate e eliminare, ridurre o motigare le condizioni di 
pericolosità idraulica generate all’interno dell’area fluviale. 
 
4. Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell’autorizzazione idraulica della Regione 
FVG e nel rispetto dei criteri del comma 1: 

 
a) la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, 

trattamento, presa e restituzione dell’acqua; 
b) la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di 

attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno 
realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento 
tenuto conto del relativo franco di sicurezza; 

c) l’installazione di attrezzature e strutture, purchè di trascurabile ingombro, funzionali 
all’utilizzo agricolo dei suoli nelle aree golenali. 

 
 

- Preesistenze nelle aree fluviali 

 
1. La Regione FVG, su istanza del proprietario o di chi abbia titolo per richiederlo, verifica 

l’esistenza delle condizioni per consentire l’esecuzione degli interventi di difesa e/o di 
mitigazione del rischio necessariad assicurare l’incolumità delle persone e per la razionale 
gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione. 
 

2. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione FVG, 
esclusivamente interventi di: 
 

a) Demolizione senza ricostruzione; 
b) Adeguamento strutturale funzionale di impianti di depurazione delle acque 

reflue urbane, imposte dalla normativa vigente, l’eventuale ampliamento è 
subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non 
sussisotno alternative al riposizionamento dell’impianto, né che l’impianto 
induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso 
d’acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d’acqua. 
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ART. 33 - NORME DI TIPO GENERALE 
 
1) Il cambio di destinazione di stalle o di altre costruzioni a uso non abitativo può essere autorizzato 
solo dopo 10 anni dalla data del premesso di abitabilità. Questo nel rispetto delle disposizioni 
regionali riguardanti la determinazione e il mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili. 
 
2) In tutto il territorio comunale è consentita l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore 
ai 20 Kw, così come contemplati all’articolo 16, lettera m) della L.R. 19/2009.   
L’installazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 Kw nelle zone agricole E2, E4, E6 è 
consentita esclusivamente ad imprenditori agricoli a titolo principale e ad uso esclusivo dell’attività 
aziendale. Gli edifici della struttura aziendale devono essere localizzati all’interno del territorio 
comunale.  
L’installazione dei succitati impianti di potenza superiore ai 20 Kw nelle zone agricole, potrà essere 
autorizzata esclusivamente se localizzati su coperture di strutture aziendali già esistenti (stalle, 
magazzini, eventuali coperture di concimaie e simili). 
 
Eventuali impianti fotovoltaici sistemati a terra possono essere realizzati in apposite aree di 
proprietà pubblica destinate a servizi o nelle zone agricole.  
L’installazione degli impianti fotovoltaici sistemati a terra, precedentemente trattati, deve attenersi 
alle seguenti disposizioni: 
-  rispetto delle distanze dai fabbricati e dei confini, così come previsto dal presente P.R.G.C. nelle 
 diverse zone omogenee; 
-  piantumazione degli spazi liberi circostanti l’impianto con cespugli di essenze arboree tipiche 
 locali, adatte a mitigare l’impatto visivo rispetto al paesaggio circostante; 
-  rispetto delle distanze dalla viabilità; 
-  rispetto delle distanze da ferrovie e/o infrastrutture pubbliche. 

 
3) Qualora la rete fognaria non sia presente in aree potenzialmente edificabili l’attuazione dovrà 
prevedere la realizzazione, a carico dell’attuatore dell’intervento, di un apposito impianto di 
depurazione dei liquami secondo le indicazioni impartite dall’Ente competente.  
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ART. 34 – NORME PARTICOLARI PER LE PISCINE  

 

La costruzione di piscine è ammessa, previa autorizzazione comunale, soltanto nelle zone 
residenziali “B”,  “C”, “G4” ed “E”( come definito dall’art. 19), nel rispetto delle distanze minime del 
Codice Civile. 
Sono previste inoltre la realizzazione degli arredi fissi come la copertura della piscina purché la 
struttura sia removibile. 
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ART. 35 – STRUTTURE TEMPORANEE 
 
In base a quanto stabilito dall’art. 20 della L.R. 19/2009 le strutture temporanee sono regolamentate 
nel seguente modo: 
 

- Il Comune può autorizzare a titolo precario interventi edilizi, ancorché difformi dalle previsioni 
dello strumento urbanistico approvato o adottato , qualora siano destinati al soddisfacimento 
di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili. 
L’autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge ed è 
rilasciata secondo le procedure e le modalità previste dal Regolamento edilizio comunale; 

- L’autorizzazione di cui al punto precedente indica espressamente il periodo di validità 
dell’atto nel massimo di un anno, prorogabile, per comprovati motivi, fino a tre anni 
complessivi dalla data del rilascio. Il termine di validità delle autorizzazioni a titolo precario 
relative a opere necessarie per la continuazione dell’esercizio di pubbliche funzioni o servizi 
corrisponde al periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle opere pubbliche a 
ciò destinate; 

- L’autorizzazione a titolo precario può essere motivatamente revocata, senza indennizzo, 
prima della scadenza del termine finale di validità per motivi di pubblico interesse; 

- Nel caso in cui la scadenza dell’atto, ovvero nel caso di revoca del medesimo, il titolare 
dell’autorizzazione non provveda alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei 
luoghi, l’opera è demolita e lo stato dei luoghi è ripristinato con ordinanza del Responsabile 
del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso; 

- La demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi di cui al punto precedente non 
trovano applicazione nel caso in cui il Consiglio comunale dichiari l’esistenza di prevalenti 
interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con gli strumenti di pianificazione  
regionale o con rilevanti interessi urbanistici, ambientali e paesaggistici. 

 
Non sono soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio nelle strutture ricettive all’aria aperta, così come 
definite dalla L.R. 2/2002 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche, e ammesse 
dalla strumento urbanistico comunale generale vigente, gli allestimenti mobili di pernottamento 
installati a cura della gestione, a condizione che rispondano ai seguenti requisiti: conservino i 
meccanismi di rotazione in funzione;- non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;- 
gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano removibili in ogni momento 


