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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
CAPO I 

GENERALITA’ 
 

 
 
ART. 1 – FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

Le presenti norme costituiscono lo strumento per la salvaguardia ambientale e l’organizzazione 
fisico-formale dell’intero territorio comunale di San Stino di Livenza secondo i lineamenti e gli 
orientamenti programmatori del P.R.G. e, nel quadro di queste finalità, forniscono indicazioni e 
prescrizioni per la disciplina delle iniziative pubbliche e private tendenti allo sviluppo edilizio ed alla 
trasformazione d’uso del territorio in base alle direttive del piano stesso. 

 
Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel territorio comunale sono disciplinate oltre che dal 

presenti norme, dal Regolamento Edilizio, dagli altri Regolamenti comunali e dalle Leggi generali e 
speciali della Repubblica Italiana e della Regione Veneto. 

 
Nel caso dovessero sorgere discordanze tra le indicazioni risultanti dalle diverse planimetrie, si 

considerano prevalenti quelle contenute nella planimetria redatta in scala di maggiore dettaglio. 
 
 
 

ART. 2 – ELABORATI DEL P.R.G. 
 
 Analisi   
    
a) Relazione demografica, economica ed abitativa   
    
b) Tavole allegate:   
 Tav. 1.1 Ambiti amministrativi sovracomunali ……………………………….…. 1:25.000 
 Tav. 1.2 Ambiti amministrativi comunali ………………………………………… 1:20.000 
 Tav. 1.3 Ambiti centri edificati L. 865/71 e D.P.R 495/92 …………………….. 1:20.000 
 Tav. 2 Analisi storica dell’insediamento ……………………………………… 1:20.000 
 Tav. 3 Programmazione e pianificazione di livello superiore (PTRC -PTP)  1:20.000 
 Tav. 4 Mosaico degli strumenti urbanistici generali vigenti ………………… 1:20.000 
 Tav. 5.1/2/3/4 Pianificazione e programmazione comunale in atto ………………… 1:5.000 
 Tav. 6.1.1/2 Destinazioni d’uso prevalenti degli edifici ……………………………. 1:10.000 
 Tav. 6.2.A.1/2 Classi di età degli edifici ……………………………………………….. 1:10.000 
 Tav. 6.2.B.1/2 Numero dei piani degli edifici ………………………………………….. 1:10.000 
 Tav. 6.2.C.1/2 Tipologia degli edifici …………………………………………………… 1:10.000 
 Tav. 6.2.D.1/2 Condizioni fisiche degli edifici …………………………………………. 1:10.000 
 Tav. 6.3.1/2 Pianificazione comunale in atto: nuclei di indagine …………………. 1:10.000 
 Tav. 6.4.1/2/3/4 Pianificazione comunale in atto: indici fondiari residenziali  ……….. 1:5.000 
 Tav. 6.5.1/2/3/4 Pianificazione comunale in atto: aree inedificate residenziali ……… 1:5.000 
 Tav. 7.1/2 Infrastrutture di collegamento ……………………….………………… 1:10.000 
 Tav. 7.2.1/2 Sezioni stradali ………………………………………………………….. 1:10.000 
 Tav. 8.1 Opere di urbanizzazione: reti tecnologiche ………………………….. 1:20.000 
 Tav. 8.2.1/2/3/4 Opere di urbanizzazione: reti tecnologiche ………………………….. 1:5.000 
 Tav. 9.1/2 Opere di urbanizzazione: servizi ed impianti di interesse comune ... 1:10.000 
 Tav. 10.1/2 Carta geormofologica e geolitologica ……………………………….... 1:20.000 
 Tav. 10.3 Carta geoarcheologica …………………………………………………. 1:20.000 
 Tav. 10.4 Carta idrogeologica …………………………………………………….. 1:20.000 
 Tav. 10.5 Carta delle colture intensive di pregio ………………………………… 1:20.000 
 Tav. 10.6.A Carta delle penalità ai fini edificatori: geomeccanica ……………….. 1:20.000 
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 Tav. 10.6.B Carta delle penalità ai fini edificatori: idrogeologica ………………… 1:20.000 
 Tav. 11.1/2 Vincoli e servitù …………………………………………………………. 1:10.000 
 Tav. 12.1/2 Beni culturali ed ambientali ……………………………………………. 1:10.000 
    
c) Schede edifici: A,B,C,D,E,F,G.   
  

 
  

 Progetto   
    
d) Relazione di progetto.   
    
e) Norme Tecniche di Attuazione.   
    
f) Allegati alle N.T.A.:   
 Allegato 1: Schede relative ad attività produttive già disciplinate ai sensi della L.R. 

n. 11/87. 
 

 Allegato 2: Schede relative agli edifici di cui al II comma dell’art. 4 della L.R. n. 
24/85 . 

 

 Allegato 3: Schede relative agli edifici di valore storico-ambientale.  
    
g) Elaborati grafici di progetto:    
 Tav. 13.0.1 Sistema paesistico-ambientale  ……………………….………………. 1:20.000 
 Tav. 13.0.2 Sistema relazionale …………………………………………………….. 1:10.000 
 Tav. 13.0.3 Abaco dei tipi stradali …………………………………………………... 1:5.000 
 Tav. 13.0.4 Connettivo urbano del Capoluogo …………………………………….. 1:2.000 
    
 Tav. 13.1.1/2 P.R.G. intero territorio comunale ……………………………………… 1:10.000 
    
 Tav. 13.2.1 Zonizzazione di piano: Corbolone …………………………………….. 1:5.000 
 Tav. 13.2.2 Zonizzazione di piano: San Stino 

Capoluogo…………………………... 
1:5.000 

 Tav. 13.2.3 Zonizzazione di piano: Biverone ………………………………………. 1:5.000 
 Tav. 13.2.4 Zonizzazione di piano: La Salute ……………………………………… 1:5.000 
    
 Tav. 13.3.1 Zone significative: Corbolone – Bosco ……………………………….. 1:2.000 
 Tav. 13.3.2 Zone significative: Capoluogo …………………………………………. 1:2.000 
 Tav. 13.3.3 Zone significative: Bivio Triestina …………………………………….. 1:2.000 
 Tav. 13.3.4 Zone significative: Biverone – Ottava Presa – S. Alò ………………. 1:2.000 
 Tav. 13.3.5 Zone significative: La Salute – Cà Cottoni …………………………… 1:2.000 
    
 Tav. 13.4.1 Quadro di riferimento per gli interventi del centro storico: Corbolone 1:1.000 
 Tav. 13.4.2 Quadro di riferimento per gli interventi del centro storico: San Stino 

…. 
1:1.000 

    
h) Tav. 14 Verifica del dimensionamento   
    
i) Regolamento edilizio   
    

Gli elaborati di cui alle lettere d,e,f,g,h,i, hanno valore vincolativo. 
 
Gli altri elaborati del P.R.G. e quelli relativi alla documentazione delle analisi dello stato di fatto, 

hanno valore di direttive ai fini della specificazione degli obiettivi, della gestione del piano e 
dell’attuazione degli interventi. 
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CAPO II 
PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

 
 
 
ART. 3 – DEFINIZIONE DEI TERMINI E METODO DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI 

GEOMETRICI 
 

Superficie territoriale (St): è la superficie complessiva corrispondente ad un’area a destinazione 
omogenea di zona, comprensiva delle aree per l’urbanizzazione primaria. La St è misurata al lordo 
delle strade eventualmente esistenti o che saranno previste internamente all’area. 
 
Superficie fondiaria (Sf): è la superficie reale del lotto derivante dal rilievo topografico al netto degli 
spazi pubblici o di uso pubblico esistenti e/o previsti (strade, piazze, ecc..) misurata in proiezione 
orizzontale. 
 
Superficie per opere di urbanizzazione primaria (S1): comprende le aree destinate alle seguenti 
opere: 
- strade a servizio degli insediamenti; 
- strade pedonali; 
- spazi di sosta e parcheggio pubblici e di uso pubblico; 
- reti di fognatura, idrica, di distribuzione di energia elettrica, del gas, del telefono e della pubblica 

illuminazione e relativi manufatti; 
- spazi a verde pubblico in prossimità di abitazioni. 
 
Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (S2): comprende le aree destinate alle seguenti 
opere: 
- asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo e superiori; 
- attrezzature collettive civiche (partecipative, amministrative, culturali, sociali, sanitarie, assistenziali, 

associative, ricreative, commerciali, ecc..) e religiose; 
- spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport. 
Sono considerate opere di urbanizzazione secondarie anche le opere necessarie ad allacciare una 
zona ai pubblici servizi ed esterne alla zona stessa (viabilità, reti tecnologiche, ecc..). 
 
Superficie minima di intervento: è la minima unità di intervento progettuale in cui può essere suddivisa 
la superficie fondiaria o territoriale. 
 
Superficie utile (Su): è la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurata al netto di tutti gli 
elementi verticali (murature, pilastri, tramezzi) nonché gli sguinci e vani di porte e finestre dove per 
piano fuori terra si intende il piano per cui l'intradosso del solaio sporge più di ml. 1,20 dal marciapiede 
pubblico prospiciente e in mancanza dall'asse strada.  
Dal computo della superficie utile sono esclusi i portici di uso pubblico, le pensiline su aree private di 
uso pubblico con aggetto non superiore a ml. 2.00 nonché i locali destinati ai servizi tecnologici dei 
fabbricati quali le centrali termiche e di condizionamento, le cabine elettriche, i locali per motore degli 
ascensori. Sono del pari esclusi dal computo della superficie utile gli spazi di distribuzione 
dell'organismo abitativo e dell'alloggio quali i vani delle scale e degli ascensori anche interni ad una 
stessa unità immobiliare, nonché gli spazi di circolazione delle autorimesse collettive. Sono altresì 
escluse le autorimesse collettive pertinenti, con vincolo di destinazione d'uso, alle attrezzature 
commerciali e direzionali. Ferme restando le successive norme sulle distanze dai confini e fra i 
fabbricati, sono esclusi dal computo della superficie utile le scale esterne non chiuse con aggetto non 
superiore a ml. 1.50 nonché le terrazze. Sono altresì esclusi i poggioli e le logge con aggetto non 
superiore a m. 2.00 nonché le logge rientranti al massimo della stessa misura. E' ugualmente esclusa 
la combinazione di loggia e poggiolo non chiuso in forma di loggia per una profondità massima di m. 
3.00 e sbalzo massimo ml. 2.00. Sono infine esclusi dal computo della superficie utile i portici di 
pertinenza delle singole abitazioni che abbiano una superficie non superiore al 25% di quella 
dell'abitazione pertinente. Non vengono computati i sottotetti praticabili che abbiano un'altezza media 
dei singoli vani non superiore a ml. 1.60. 
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Superficie lorda di pavimento (Sp): è la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra ed entroterra, 
misurate al lordo degli elementi verticali (muri, vano ascensore, vano scale, cavedi, ecc..).  
Dal computo della Sp sono esclusi:  
-aggetti senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo non superiore a ml. 2.00 (balconi, terrazze, sporti di 
gronda, ecc..);  

-sottotetti non praticabili e quelli praticabili con altezza media utile non superiore a ml. 1.60;  
-scale aperte ed i volumi tecnici. 
 
Superficie coperta (Sc): è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti 
edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne dei muri perimetrali, con esclusione dei seguenti 
elementi edilizi in aggetto senza sovrastanti corpi chiusi fino ad uno sbalzo di ml. 2.00 (porticati, 
terrazze, balconi, balaustre, cornici, sporti di gronda, ecc..) oltre viene computata la parte eccedente, 
nonché di pensiline non praticabili aggettanti verso strada su aree private ad uso pubblico con sbalzo 
non superiore a ml. 3.00.  
Non concorrono alla formazione della superficie coperta il berceau, le scale aperte, le scale 
condominiali, gli ascensori, le vasche e le piscine esterne scoperte. 
 
Altezza degli edifici: è la distanza misurata fra la quota media delle cordonate dei marciapiedi 
circostanti il fabbricato + 0.00 ( in mancanza di questi si fa riferimento alle quote degli assi stradali;  
nel caso di strade arginali o in pendenza si fa riferimento alla quota media del terreno naturale 
compreso nel lotto di pertinenza del fabbricato; esclusivamente per i lotti con accesso da via Manin – 
su entrambi i lati – la quota + 0.00 sarà riferita alla media fra quella del piano stradale e quella del 
terreno di pertinenza ) e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile, ivi compresi i 
sottotetti o parti di sottotetto che, pur non presentando i requisiti di abitabilità, siano praticabili ed 
abbiano un'altezza media dei singoli vani superiore a ml. 1.60.  
Sono esclusi dal computo dell'altezza i volumi tecnici fuori terra fino al piano di calpestio a quota +50 
cm. degli edifici e soffitte e sottotetti non praticabili, torri di scale e di ascensori.  
Per soffitti dell'ultimo piano abitabile e/o praticabile non riconducibili ad un piano orizzontale si assume 
come altezza dello stesso quella ideale ottenuta dividendone la cubatura per la superficie. 
 
Numero dei piani: è il numero dei piani abitabili compreso l’eventuale piano in ritiro (attico, mansarde, 
ecc..). Il soppalco non costituisce piano abitabile quando sia inscindibilmente unito al piano 
sottostante in modo che nemmeno con successivi interventi possa consentire unità abitabile separata; 
non dovrà, in ogni caso, superare il 50% della superficie del piano considerato abitabile. 
Limitatamente a via Roma in centro storico di San Stino di L. i soppalchi sono ammessi 
esclusivamente all’ultimo piano degli edifici. 
 
Volume degli edifici (V): è il volume risultante dal computo, eseguito con criteri geometrici di tutte le 
parti di fabbrica emergenti dal terreno con la sola esclusione delle recinzioni. Viene pertanto 
determinato come prodotto della superficie coperta per l'altezza. 
Al fine del calcolo del volume è da considerare volume tecnico, e pertanto non computabile, il  volume 
fuori terra fino al piano di calpestio a quota + 50 cm. degli edifici. 
 
Distanza tra fabbricati (Df): è la distanza minima misurata tra prospicienze di pareti o parti di pareti tra 
fabbricati e corpi di fabbrica ed è misurata da paramento esterno a paramento esterno escludendo 
unicamente gli sbalzi aperti inferiori a ml. 1.50. 
 
Distanza dai confini (Dc): è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale, tra i fabbricati ed i 
confini di proprietà e di zona misurata dal parametro esterno degli edifici, con la sola esclusione di 
sbalzi aperti inferiori a ml. 1.50. 
La normativa riguardante le distanze dai confini non si applica alle costruzioni che non emergono al di 
sopra del livello del suolo. 
I muri di contenimento, compresi quelli necessari per realizzare rampe di accesso a locali interrati, 
possono essere realizzati a confine di proprietà solo se l’altezza degli stessi dal piano stradale non 
superi 100 cm.. 
 
Distanza dalle strade (Ds): è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale tra fabbricati ed il 
confine degli spazi pubblici esistenti e previsti (strade, piazze, fossi e scarpate di fossi, zone verdi, 
marciapiedi, ecc.). 



Comune di San Stino di Livenza - Piano Regolatore Generale - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 7 
 

 
Indice di edificabilità territoriale (It) = V/St espresso in mc/mq, inteso come rapporto tra la somma dei 
volumi edilizi consentiti (esistenti e previsti) e la superficie territoriale considerata. 
 
Indice di edificabilità fondiaria (If) = VSf espresso in mc/mq, inteso come rapporto tra la somma dei 
volumi edilizi consentiti (esistenti e previsti) e la superficie fondiaria del lotto di pertinenza. 
 
Indice di copertura territoriale (Ct) = Sc/St espresso in mq/mq, inteso come rapporto tra superficie 
coperta e superficie territoriale. 
 
Rapporto di copertura fondiario (Cf) = Sc/Sf espresso in mq/mq, inteso come rapporto tra superficie 
coperta e superficie fondiaria. 

 
Gli indici di tipo territoriale si applicano in caso di strumento urbanistico attuativo, quello di tipo 

fondiario si applicano in caso di intervento edilizio diretto, successivo o meno ad uno strumento 
urbanistico attuativo. 

 
 
 
ART. 4 – DISTANZE 
 
A) Distanze minime tra fabbricati 

 
Nelle Z.T.O. del tipo “A”, salvo particolari prescrizioni di zona, per le operazioni di ristrutturazione 

o di nuova edificazione conseguente a demolizione, le distanze tra gli edifici non possono essere 
inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti. 

 
Per i nuovi edifici ricadenti in altre zone, e salvo particolari disposizioni di zona è prescritta una 

distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate pari all’altezza del fabbricato più alto e 
con un minimo di ml. 10.00. La distanza minima si applica anche nel caso di una sola parete finestrata 
e solamente nel caso di prospicienza diretta tra pareti. 

 
E’ possibile la costruzione in aderenza qualora si tratti di pareti non finestrate e previo accordo tra 

i proprietari confinanti, oppure anche senza accordo qualora esista una parete non finestrata a 
confine. 

 
La distanza dai confini potrà essere inferiore a ml. 5.00 qualora sia rispettata la distanza minima 

tra i fabbricati e previo accordo con i proprietari confinanti interessati. 
 

B) Distanze minime tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade 
 
Le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare 

(con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti) debbono 
corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: 
-ml. 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.00; 
-ml. 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00; 
-ml. 10.00, per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.00. 
 

L’Amministrazione Comunale può permettere l’allineamento di nuovi edifici, di ampliamenti e/o 
sopraelevazioni di fabbricati con altri esistenti, qualora ciò non contrasti con esigenze di scorrevolezza 
o miglioramento della viabilità e comunque di ordine urbanistico e/o architettonico nel rispetto delle 
specifiche norme di zona. 

 
C) Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà 
 

Per tutte le nuove edificazioni e salvo particolari disposizioni di zona, la distanza minima dal 
confine di proprietà deve essere pari alla metà dell’altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, 
con un minimo di ml. 5.00. 
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E’ ammessa la costruzione a confine se sullo stesso preesiste parete o parte di parete non 
finestrata, oppure sulla base di un progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza. 
D) Distanze dai confini di zona 

 
Ai fini della determinazione delle distanze di cui al punto precedente, i confini tra le zone 

territoriali omogenee sono assimilati ai confini di proprietà. 
 
Nel caso di zone territoriali omogenee diverse insistenti sulla stessa proprietà è ammessa la 

costruzione a confine con eccezione delle Z.T.O. “F” da cui occorre mantenere le distanze di cui al 
precedente punto C. 

 
 
 

ART. 5 – DIMENSIONAMENTO DELLE AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE COLLETTIVE. 
 
Il P.R.G. assicura il soddisfacimento degli standards mediante vincolo di destinazione, sia di aree 

pubbliche, sia di aree ad uso pubblico. 
 
I rapporti minimi degli spazi da destinare ad attrezzature collettive, verde e parcheggi sono fissati 

dal P.R.G. in base agli artt. 25 e 26 della L.R. n. 61/85 ed in riferimento alla capacità insediativa 
teorica del Piano o dei singoli strumenti attuativi, nella misura che segue: 

 
A) Per le zone residenziali (mq/ab) (1 ab = 150 mc) 
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30,5 

 
 

6,0 verde 
3,5  park 

27,5 
 

21,0 

 
 
B) Per le zone industriali, artigianali e agroindustriali 
 
 P r i m a r i a  

 
S e c o n d a r i a 

  
Verde, parcheggio 
(almeno la metà) 

Verde, parcheggio (almeno la 
metà), strutture di supporto (mense, 

assistenza medica, banca, poste, 
telefono) 

Completamento 5 % di Sf 5 % di Sf 

Nuova formazione 10 % di St 10 % di St 

 
C) Per le zone direzionali, commerciali (mq/mq) 

 

 P r i m a r i a  S e c o n d a r i a 

Completamento 0,4 di Sp 0,4 di Sp 

Nuova formazione 0,5 di Sp 0,5 di Sp 
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Negli elaborati grafici di P.R.G. sono vincolate aree per dette destinazioni nella misura prevista 
nella colonna “secondarie”. 

 
In sede di strumenti urbanistici attuativi, per le zone residenziali, produttive e direzionali-

commerciali di nuova formazione ed in sede di singoli interventi per le aree produttive e terziarie di 
completamento dovranno vincolarsi aree aggiuntive nella misura prevista dalla colonna “primari”; 
salvo diversa prescrizione nel Titolo III delle presenti Norme. 

 
Nei grafici del P.R.G. sono inoltre garantite aree pubbliche e/o di uso pubblico per verde 

sovracomunale o attrezzature d’interesse generale in misura superiore a quanto previsto dall’art. 25 
della L.R. n. 61/85. 

 
 
 

ART. 6 - PARCHEGGI 
 
La quota di aree pubbliche o ad uso pubblico, vincolate a parcheggi nelle tavole di P.R.G. o da 

vincolare in sede attutiva, è determinata al precedente art. 5. 
 
In tutti i progetti di nuove costruzioni così come nei casi di ampliamento, ristrutturazione edilizia e 

urbanistica o cambio delle destinazioni d’uso, devono essere previsti appositi spazi per parcheggi, 
all’interno dei fabbricati e/o della superficie fondiaria di pertinenza, in misura non inferiore a 1 mq per 
ogni 10 mc edificati. 

 
In ogni caso, per detti progetti edilizi, deve risultare garantito all’interno della superficie fondiaria 

almeno: 
- un posto macchina per ogni alloggio; se questo supera i 180 mq di superficie utile devono essere 

predisposti 2 posti macchina; 
- un posto destinato a parcheggio ogni 2 addetti per attività industriali, artigianali, per i magazzini e 

depositi; 
- un posto destinato a parcheggio per ogni 20 mq di superficie utile, uffici, studi, ecc.. destinata 

all’attività con possibilità di accesso al pubblico; comunque almeno un posto parcheggio per unità 
commerciale, professionale, amministrativa, ecc..; 

- un posto parcheggio ogni camera, per le attrezzature ricettive (alberghi, pensioni, motels, ecc..); 
- un numero conveniente di posti parcheggio le cui proporzioni e criteri devono essere, di volta in volta 

alla presentazione del progetto, concordate e definite dall’Autorità comunale, per le attrezzature 
ricreative e sportive in relazione al numero di posti e per altri edifici in relazione al numero delle 
persone interessate alla funzione dell’edificio stesso. 

 
Nel caso di insediamenti a carattere o terziario, con superfici superiore ai 300 mq, devono essere 

previsti parcheggi di servizio aggiuntivi in misura non inferiore a 0,25 ogni metro quadrato di superficie 
netta destinata a tali attività, incluse le pertinenze accessorie. 

 
Per le attività commerciali aventi le dimensioni delle medie strutture di cui all’art. 14 c.1 lett.b) 

della L.R. 37/99: area libera non inferiore a 1,80 mq/mq di superficie di vendita, di cui area destinata a 
parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 0,70 mq/mq della superficie di vendita e non inferiore a 
0,50 mq/mq della superficie a destinazione commerciale. 

 
Per le attività commerciali minori (di dimensioni corrispondenti alle medie strutture di cui all’art. 14 

c.1 lett.a) della L.R. 37/99 e gli esercizi di vicinato di cui alla medesima L.R.): mq.70 ogni 100 mq. di 
superficie di vendita e comunque almeno un posto auto per ogni esercizio commerciale; in ogni caso 
la superficie complessiva di parcheggio non potrà essere inferiore a 50 mq per 100 mq. di superficie a 
destinazione commerciale. 

 
Prima del rilascio delle autorizzazioni, per garantire comunque un’adeguata accessibilità 

veicolare, dovrà essere predisposto uno studio d’impatto sulla viabilità dell’area. 
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I parcheggi, nei quali ogni posto non deve avere superficie inferiore a ml 2.30 x 4.80 = mq 11 
netta degli eventuali spazi occorrenti per gli spostamenti, devono essere facilmente accessibili dalle 
vie pubbliche. 

 
Nel rispetto delle quantità di cui al secondo comma del presente articolo, per ogni nuova unità 

abitativa ricavata da interventi di costruzione, ampliamento o ristrutturazione devono essere previsti 
entro gli edifici o fuori edifici almeno 11 mq a garage per ricovero automezzi. 

 
In aggiunta ai parcheggi previsti dal comma precedente, nei casi di nuova costruzione è 

obbligatorio realizzare un posto auto coperto ogni alloggio delle dimensioni minime di m. 2,50 x 5,00 di 
altezza m. 2,20. 

 
I volumi relativi alla dotazione di posti auto coperti, di cui al comma precedente, saranno 

computati al 60%. 
 
Qualora, nei casi di ristrutturazione, non sia possibile reperire adeguati spazi per il parcheggio i 

titolari della concessione possono proporre al Comune la monetizzazione dei posti macchina o la 
convenzione di cui all’art. 9 della L. n. 122/89. 

 
La monetizzazione può altresì essere consentita in generale per le strutture di vendita collocate o 

da collocarsi nei Centri storici, qualora ciò non risulti incompatibile con le condizioni della viabilità e del 
traffico. 

 
In nessun caso il parcheggio può interessare le aree pubbliche e quelle private di uso pubblico. 
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     CAPO  III 

VIABILITA’ 
 
 
 

ART. 7 – PRESCRIZIONI GENERALI E COMUNI 
 

Le aree interessate alla viabilità comprendono: le sedi stradali, i nodi stradali, i parcheggi, le aree 
entro i limiti di rispetto. 

 
Le aree come individuate nei grafici del P.R.G. sono soggette a vincolo di inedificabilità, salvo 

quanto specificato al successivo art. 57. 
 
Ai fini dell’applicazione delle norme nazionali (art. 4 del D.M. 1.4.68 n. 1404 e art. 2 del Nuovo 

Codice della Strada) regionali e provinciali sulla viabilità, le strade presenti nel territorio comunale, 
sono classificate nel modo che segue. 

 
Strade esterne ai centri abitati (individuate nella Tav. 13.0.2 e nei grafici del P.R.G. dell’ampiezza del 
vincolo misurata dal ciglio stradale): 
 
A -  Autostrada (di scorrimento, A4 Venezia-Trieste) con funzione nazionale e regionale; è accessibile 

solo attraverso le stazioni previste e indicate nella tavola P.R.G.; vincolo ml. 60. 
 

B -  Strada principale (di grande comunicazione, S.S. n. 14 Triestina) con funzione prevalentemente 
regionale; è accessibile attraverso i nodi indicati nella tavole di P.R.G.; vincolo ml. 30. 

 
C -  Strade primarie (di connessione, S.P. n.42 Bibione-Jesolo, S.P. n.59 San Stino-Caorle, S.P. n.60 

San Stino-Annone, S.P. n.61 San Stino-Motta di Livenza, S.P. n.62 La Salute-Caorle, S.P. n.79 La 
Salute-Torre di Mosto) con funzione prevalentemente intercomunale; sono accessibili solo 
attraverso i nodi indicati nella tavola di P.R.G. o attraverso eventuali nuove immissioni attrezzate a 
raso di strade secondarie, purché distanti non meno di 500 metri dagli accessi preesistenti e da 
quelli previsti dal P.R.G.; vincolo ml. 30. 

 
D -  Strade secondarie (di distribuzione) con funzione prevalentemente comunale; sono accessibili solo 

mediante normali immissioni dalle strade interne che dovranno distare tra loro almeno 250 metri; 
vincolo ml. 20. 

 
Strade interne ai centri abitati (le caratteristiche sono definite nei grafici di P.R.G. e dall’abaco dei tipi 
stradali Tav. 13.0.3 ) : 
 
- Strada urbana principale (tratto viale Trieste) sezione minima ml. 9.25 più soste attrezzate, 

marciapiedi, alberature. 
 

- Strade urbane principali (i nuovi circuiti urbani di P.R.G.) sezioni minime da 7.50 a 8.00 ml più 
soste attrezzate, marciapiedi ed eventuali alberature. 

 
- Strade urbane secondarie: sezione minima ml. 7.00, più soste attrezzate, marciapiedi ed eventuali 

alberature. 
 

- Strade locali: sezione minima ml 6.50 più soste attrezzate, marciapiedi ed eventuali alberature. 
 

I tracciati e le tipologie ( abaco dei tipi stradali ) per le infrastrutture viarie indicate nelle tavole di 
P.R.G. hanno valore indicativo per la esecutività tecnica e valore prescrittivo per quanto riguarda la 
classificazione stradale. 

 
Gli assestamenti dei tracciati dei rami e dei nodi stradali di interscambio saranno definiti in sede 

esecutiva, nell’ambito dei limiti di rispetto e arretramento di P.R.G., nonché nell’ambito delle zone 
verdi a fianco della viabilità, senza che tali assestamenti comportino varianti di P.R.G. 
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La sistemazione e la realizzazione delle sedi viarie, e di ogni relativo manufatto, compresa 

l’illuminazione stradale, per tipi di materiali utilizzati e per metodi di impiego, deve essere compatibile 
con la morfologia del territorio investito ed in particolare, rispondere alle prescrizioni del successivo 
art. 56. 

 
Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco, purché al termine di dette strade 

sia prevista una piazzola per l’agevole manovra degli automezzi, nella quale sia iscrivibile un cerchio 
di diametro non inferiore a ml 12.00. 

 
Qualora una strada serva non più di quattro lotti essa viene considerata come accesso privato e 

pertanto non è soggetta a limitazione di larghezza. In tal caso il suo innesto sullo spazio pubblico deve 
essere chiuso con un cancello. L’area relativa all’accesso è considerata come privata (ma non 
fondiaria) ai fini dell’osservanza delle presenti norme. 

 
Ogni tipo di strada privata o pubblica deve avere un innesto attrezzato. Le caratteristiche di tale 

innesto sono definite in relazione al volume e al tipo di traffico che interessano sia la strada cui si 
accede, sia l’accesso medesimo. Si devono provvedere adeguati tracciati planimetrici, efficace 
segnaletica orizzontale e verticale ed idonea illuminazione. 

 
Il Comune indica le quote da osservare nella esecuzione delle strade, con particolare riguardo ai 

tratti di innesto, la cui pendenza deve esser tale da non pregiudicare la sicurezza del traffico. 
 
Le sedi viarie devono essere opportunamente raccordate con i marciapiedi affiancati in modo tale 

da non creare ostacoli alla percorribilità per la generalità dei cittadini, compresi i portatori di handicap. 
 
Nella realizzazione di slarghi, piazzali e spazi di sosta, deve essere evitata la pavimentazione con 

materiali comportanti totale impermeabilizzazione dei suoli, e privilegiata l’utilizzazione di materiali 
lapidei drenanti. 

 
I manufatti di arredo stradale devono essere di norma realizzati in legno, ferro, mattoni e 

comunque inserirsi armonicamente nel contesto paesaggistico-ambientale (sia per forme che per uso 
di materiali e colori). Gli elementi posti a barriera, difesa o protezione delle reti viarie devono di norma 
essere realizzati, o sostituiti, con siepi vive ovvero con alberature. 

 
 
 

ART. 8 – PISTE CICLABILI E PEDONALI 
 
I tracciati di piste ciclabili e pedonali principali sono indicati negli elaborati grafici di P.R.G. e 

possono essere ulteriormente individuati con deliberazione del Consiglio Comunale, dovendosi 
recuperare sedi viarie esistenti, banchine stradali e/o marciapiedi non utilizzati e simili. 

 
Di norma la realizzazione di piste ciclabili non deve comportare il tombinamento di canali, collettori, 

fossi e simili e si prescrive: 
a) la separazione fisica delle sedi stradali carrabili eventualmente attigue, mediante cordoli o siepi 

semplici od associate a barriere del tipo guard-rail; 
b) la larghezza minima di ml 2.50 ove sia previsto il doppio senso di marcia, ovvero di ml 1.80 ove sia 

previsto un unico senso di marcia; 
c) l’attrezzatura con elementi di segnaletica sia orizzontale che verticale; 
d) la realizzazione di punti di sosta per i cicli. 

 
La sezione minima dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi è di ml 1.00; si dovranno in 

ogni caso garantire, per tratti non superiori a circa ml 50 spazi di manovra e soluzioni di accessibilità 
con caratteristiche tecniche di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 384/78. 
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CAPO  IV 
DEFINIZIONE DI ELEMENTI PARTICOLARI 

 
 

ART. 9 – SPAZI SCOPERTI 
 

Sono spazi scoperti ai sensi del presente articolo, tutti gli spazi, pubblici o privati, di pertinenza 
delle unità edilizie. 

 
Negli spazi scoperti, nelle aree non coltivate e nei lotti liberi inedificati, è prescritta:  
a) La sistemazione a verde di tutti gli spazi non strettamente connessi con i percorsi d’accesso 

alle unità edilizie, in modo da ridurre al minimo l’impermeabilizzazione dei suoli. 
In particolare nelle zone a prevalente destinazione residenziale, entro il lotto di pertinenza 
delle nuove abitazioni, ricavate anche attraverso la ristrutturazione e/o ampliamento di edifici 
esistenti, è d’obbligo la messa a dimora di 1 albero di medio-alto fusto e 2 gruppi di essenze 
arbustive, ogni 150 mq di superficie fondiaria. La piantumazione dovrà essere fatta utilizzando 
le specie arboreo-arbustive autoctone compatibili con l’ambiente, ed essere disposta in modo 
da creare spazi verdi unitari e collegati fra loro, in rapporto ai fabbricati e alle viste relative. 

b) La semina di specie di rinforzo per la tenuta del terreno nelle sistemazioni a prato. 
c) La realizzazione dei percorsi pedonali con materiale lapideo naturale o artificiale in relazione 

all’ambiente e alle strutture edilizie, riducendo al minimo la superficie non permeabile della 
viabilità interna carraia. 

d) La rimozione di oggetti, depositi e quant’altro possa, a giudizio della Commissione Edilizia, 
deturpare l’ambiente e la percezione dell’arredo urbano; dove il lotto lo consenta ed in 
assenza di alcun altro volume precario disgiunto dal fabbricato principale o collegato ma 
disomogeneo per qualità e tipologia dei materiali, è ammessa la collocazione di un deposito 
attrezzi da giardino, realizzato in legno, ed avente caratteristiche di decoro, delle dimensioni 
massime di ml 3.00 x 2.00 di base e di ml 2.00 di altezza. Tale accessorio, cui deve essere 
assicurata la stabilità al suolo e la distanza minima dai confini di proprietà di ml 1.50, non 
dovrà essere dotato di fondazioni e dovrà essere facilmente asportabile. L’autorizzazione 
potrà essere negata qualora possa comportare particolari problemi di impatto ambientale. 

 
 

 
ART. 10 – RECINZIONI 
 

Per le recinzioni degli spazi scoperti valgono oltre a quanto previsto dal Regolamento Edilizio e 
salvo altre particolari indicazioni di zona, le seguenti prescrizioni. 

 
1 -  Entro i limiti dei centri abitati le recinzioni devono essere realizzate utilizzando i seguenti 

materiali: 
a) essenze arbustive potate a siepe; 
b) rete metallica, accompagnata da essenze arbustive potate a siepe; 
c) staccionata in legno naturale o verniciato; 
d) muratura in cotto a facciavista ovvero intonacate con colori naturali; 
e) elementi metallici e misti. 

 
E’ fatto divieto di utilizzare nelle recinzioni elementi prefabbricati in calcestruzzo. 
 
L’altezza delle recinzioni non deve essere superiore a ml 1.60, misurata dalla quota media del 
piano stradale prospettante e dal piano campagna per i confini interni; l’Amministrazione 
Comunale, sentita la Commissione Edilizia può vietare l’uso delle recinzioni, può imporre 
l’adozione di soluzioni architettoniche unitarie, materiali d’uso ed allineamenti con 
preesistenze limitrofe, o consentire recinzioni particolari su proprietà di valore architettonico-
ambientale. 

 
2 -  Entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, possono essere di 

altezza massima di ml 3.00. Sul fronte strada, fino al prolungamento del fronte del fabbricato 
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e/o ad una distanza massima dalla strada di ml. 10.00 devono avere un’altezza massima di ml 
1.80, con trasparenze nelle zone particolari (incroci, curve). 

3 -  Nelle zone agricole sono consentite di norma le recinzioni realizzate con siepi, filari di piante o 
rete metallica accompagnata da essenze arbustive, di altezza non superiore a ml 1.80 senza 
zoccolatura fuori terra. 

 
Non sono ammesse le recinzioni del fondo agricolo se non nei casi di primaria necessità 
connesse con la coltivazione dello stesso e la necessità di proteggerlo da intrusioni che 
possono danneggiare particolari allevamenti e/o colture specializzate; in questi casi è 
consentita, in ottemperanza alla legge sui fondi chiusi, la recinzione realizzata con rete 
metallica di altezza non superiore al ml 1.80 del fondo rustico ovvero del singolo podere. 
 
Nelle zone agricole la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente 
alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a ml 1.00 
sul terreno non può essere inferiore a ml 1.00; per siepi vive o piantagioni di altezza superiore 
a ml 1.00 sul terreno, non può essere inferiore a ml 3.00. Tale distanze si applicano anche per 
le recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, 
sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno. 
 

4 -  Nei centri abitati, al fine di garantire la sicurezza del traffico stradale in corrispondenza di 
incroci e curve, dovrà essere garantita un’area di rispetto degli incroci determinata dal 
triangolo avente due lati sulla prosecuzione delle linee di recinzione, la cui lunghezza a partire 
dal punto di intersezione delle linee stesse sia eguale al doppio della distanza minima della 
recinzione dalla sede carrabile, con un minimo di ml 3.00, secondo lo schema seguente: 

5 -  Dentro e fuori dei centri abitati, lungo le strade di connessione e distribuzione urbana principali 
come individuate nella tav. n. 13.0.2 o altre indicate dall’Amministrazione in considerazione 
dei problemi viabilistici, ogni accesso carraio al lotto dovrà essere fornito di uno spazio minimo 
pari alla sosta di un automezzo, in modo da non costituire intralcio al traffico durante le 
manovre di ingresso e di uscita al lotto, secondo lo schema seguente: 

 
Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della 
proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di 
apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. 
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TITOLO II 

ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 
 

CAPO I 
MODALITA’ DI INTERVENTO 

 
 
 

ART. 11 – INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. 
 

L’attuazione del P.R.G. avviene attraverso: 
 
a) strumenti urbanistici attuativi, all’approvazione dei quali è subordinato il rilascio delle concessioni o 

autorizzazioni edilizie; 
b) interventi edilizi diretti, consentiti: sul patrimonio edilizio esistente; nelle zone di completamento 

indicate dal P.R.G. e già dotate delle principali opere di urbanizzazione; nelle zone agricole. 
 

Il coordinamento degli interventi attuativi del P.R.G., si realizza attraverso:  
 
a) il comparto, mediante il quale sono definiti gli interventi territoriali minimi, entro cui l’intervento 

edilizio deve essere realizzato in modo unitario da più soggetti aventi titolo. I caratteri e le modalità 
formative dl comparto sono definiti all’art. 18 e al capo VI della L.R. n. 61/85. 

b) Il programma pluriennale di attuazione, mediante il quale sono individuate, all’interno del territorio 
comunale, le aree e le zone in cui, in un arco di tempo determinato, gli interventi devono realizzarsi 
prioritariamente ed in combinazione con le opere di urbanizzazione. I contenuti, il 
dimensionamento, e gli elaborati del P.P.A., sono definiti dagli art. 19,20,21 e dal capo VII della 
L.R. n. 61/85. 

 
Inoltre, ai fini dell’attuazione coordinata del P.R.G., sono individuati ambiti di intervento sottoposti 

a progetto e convenzionamento unitario di recupero, di completamento e di nuova edificazione, 
all’interno dei quali sia possibile ripartire tra i proprietari oneri e vantaggi delle destinazioni di piano ed 
agevolare la cessione al Comune di aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie. 

 
Alcuni ambiti sono già individuati nei grafici del P.R.G. o richiesti dalle norme per le singole zone 

di P.R.G. ulteriori ambiti possono essere individuati con decisione della Giunta Comunale. 
 
 

 
ART. 12 – STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI 
 

Gli strumenti urbanistici attuativi (S.U.A.) del P.R.G. sono: 
 

a) i piani di iniziativa pubblica comprendenti:  
- il Piano Particolareggiato (P.P.); 
- il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P); 
- il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.); 
- il Piano di Recupero per iniziativa pubblica (P.R.i.pu.). 
 

b) i piani di iniziativa privata comprendenti:  
- il Piano di Lottizzazione (P.di L.); 
- il Piano di Recupero di iniziativa privata (P.R.i.pr.). 
 
Contenuti, efficacia e procedura formative dei piani attuativi, sono stabiliti rispettivamente ai capi 

II, IV, V della L.R. n. 61/85, oltre a quanto di seguito precitato. 
 
Le presenti norme al titolo III stabiliscono le zone nelle quali gli interventi sono subordinati 

all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. 
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Nei grafici del P.R.G. sono riportate le perimetrazioni relative ai piani attuativi esistenti o quelle 
relative alle zone soggette obbligatoriamente ad intervento urbanistico preventivo unitario. 

 
Le perimetrazioni stabiliscono di norma l’estensione minima dei piani attuativi. 
 
Sono ammessi ambiti organici di minore estensione, purché delimitati ai sensi del II comma 

dell’art. 16 della L.R. n. 61/85.  
Perciò, fermo restando l’impegno all’attuazione unitaria, anche a mezzo di piani urbanistici 

attuattivi d’ufficio di cui all’art. 61 della L.R. 61/85, è possibile la lottizzazione anche per frazioni che, in 
rapporto all’ampiezza della zona, consentano la progettazione urbanistico-edilizia di interventi organici 
e l’attuazione equilibrata di insediamenti, infrastrutture ed attrezzature sociali;  tali frazioni dovranno 
evitare relitti inutilizzabili, essere integrate alla viabilità esistente e comprensive della quota parte di 
standards;  in tal caso il Comune deve approvare preventivamente, con deliberazione di Consiglio 
Comunale, soggetta a mero controllo di legittimità, uno studio generale che comprenda tutta la zona. 

 
Gli oneri ed i vantaggi derivanti dagli interventi convenzionati di cui all’art. 63 della L.R. 61/85 

saranno ripartiti tra i privati in maniera proporzionale alla proprietà indipendente dalla destinazione 
d’uso prevista dal P.R.G. 

 
Gli strumenti urbanistici attuativi localizzano le quote di aree da destinare agli insediamenti e la 

quota da riservare ad usi pubblici per attrezzature collettive, verde, parcheggi e strade. 
 
Nelle aree per le quali il P.R.G. prescrive l’adozione di uno strumento urbanistico attuativo o 

comunque sottoposte ad intervento attuativo, nel rispetto del dimensionamento, delle destinazioni di 
zona e degli standards previsti, la posizione dei servizi e degli impianti di interesse pubblico (verde, 
parcheggi, ecc..) ricadenti all’interno dell’area di intervento può essere variata e venire collocata, 
sempre all’interno del perimetro dello strumento attuativo anche in sede diversa da quella indicata dal 
P.R.G, ove tale diversa posizione sia imposta da esigenze di razionale pianificazione e la superficie 
complessivamente destinata a tali infrastrutture venga in ogni caso trasferita al Comune in conto 
opere di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 61/85. 

 
In ogni caso la superficie complessivamente destinata ad attrezzature di cui al precedente 

comma, all’interno di ciascuna area di intervento, nelle dimensioni previste dal P.R.G., è considerata 
come standard globale e complessivo di urbanizzazione secondaria. 

 
Qualora all’interno dell’ambito sottoposto a S.U.A. il P.R.G. non preveda aree da destinare a 

standards secondari, la quota relativa andrà monetizzata. 
 
Qualora all’interno del singolo strumento attuativo non sia possibile o conveniente a giudizio del 

Consiglio Comunale, anche in relazione ai minimi di cui al quinto comma dell’art. 26 della L.R. n. 
61/85, reperire od utilizzare tutte le aree richieste per soddisfare le singole previsioni del P.R.G. per 
urbanizzazione secondaria, le concorrenti aree possono essere conferite al Comune a totali spese dei 
proprietari delle aree comprese nel singolo strumento attuativo anche l’esterno di esso, nell’ambito di 
zone indicate dal P.R.G. per destinazioni di standards corrispondenti agli standards carenti e 
individuate con la stessa delibera consigliare di cui sopra; ovvero può essere corrisposto al Comune il 
prezzo relativo. 

 
 

ART. 13 – CONTENUTO DEI PIANI ATTUATIVI 
 

Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente articolo hanno lo scopo di definire le 
caratteristiche spaziali, l’organizzazione distributiva e le opere di urbanizzazione nell’ambito di una 
zona ben definita, unitaria ed organica “area di intervento”. 

 
Quelli posti nelle aree contermini al capoluogo e ai centri di frazione dovranno essere improntati 

al massimo rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali dell’intorno, onde assicurare la 
continuità delle cortine edificatorie e/o l’omogeneità della composizione spaziale complessiva. 
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Gli strumenti urbanistici attuativi, debbono prevedere i seguenti contenuti, aggiuntivi a quelli 
previsti dalla L.R. n. 61/85: 

 
a) Piano per insediamento produttivo:  

- l’indicazione delle opere di mitigazione visiva ed ambientale ai margini esterni del piano ed opere 
anti-inquinamento con relative procedure di gestione ai sensi della Legge 319/76 e relativi criteri 
di applicazione. 

 
b) Piano di recupero: 

- l'indagine storica e catastale sulla formazione del tessuto insediativo ed edilizio per unità 
immobiliare; 

- la delimitazione delle unità minime d’intervento e degli eventuali comparti attuativi di progetto; 
- l’indicazione dei tipi d’intervento (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, 

demolizione, nuova costruzione) dei materiali costruttivi e di finitura esterna agli immobili e degli 
edifici da destinare allo svolgimento di attività pubbliche o d’interesse pubblico; 

- le destinazioni d’uso prescritte o previste per ogni piano degli edifici e per le aree scoperte; 
- una relazione illustrativa contenente fra l’altro la previsione di massima delle spese occorrenti e i 

tempi previsti per l’attuazione del piano, il programma di intervento (programma dei lavori, 
mobilità degli abitanti, delle attività, ecc..). 

 
c) Piano di lottizzazione: 

- un’ estensione che dovrà interessare un’area organica del P.R.G.; 
- una rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente e di progetto; 
- una composizione edilizia razionalmente concepita, armoniosamente inserita nell’ambiente e 

definita mediante indicazioni planivolumetriche; 
- una collocazione degli spazi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria il più possibile 

concentrata e aderente alle indicazioni di PRG, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 10; 
- una indicazione sulla sistemazione delle aree libere e/o a verde private, e sulle recinzioni di 

progetto, in relazione alla organizzazione e alle caratteristiche ambientali del luogo; 
- una previsione di porre a dimora nelle pertinenze residenziali private, a confine con aree 

inedificate o a standards, alberature e/o essenze arboree autoctone per addolcire l’eventuale 
impatto della cortina edificatoria. 

Le strade devono essere proporzionate alla loro funzione; salvo diversa prescrizione la 
larghezza della carreggiata potrà raggiungere il valore minimo di ml. 6.50 conformemente alle 
norme tecniche vigenti qualora il flusso veicolare previsto sia ridotto e limitato ad una velocità di 
50 Km/ora. Ogni tipo di strada privata o pubblica, deve avere un’innesto attrezzato, le cui 
caratteristiche sono definite in relazione al volume e al tipo di traffico. 

Sono consentite strade a fondo cieco, purché testate da una piazzola nella quale sia iscrivibile 
un cerchio di diametro non inferiore a ml. 12.00. Qualora una strada serva non più di quattro lotti, 
essa viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di 
larghezza, ma il suo innesto sullo spazio pubblico deve essere chiuso da cancello. 

Si devono prevedere aree per parcheggio in sede propria a margine della carreggiata stradale 
o al di fuori di essa, di profondità non inferiore a ml. 5.00 e di superficie non inferiore a quella 
stabilita dalla vigente legislazione; un adeguato numero di parcheggi deve essere posto in 
corrispondenza degli uffici e locali di uso collettivo. 

I percorsi pedonali devono avere una larghezza non inferiore a ml. 1.50, quelli ciclabili 
bidirezionali a ml. 2.50, a ml. 1.80 se monodirezionali; entrambi devono essere 
convenientemente sistemati e preclusi al transito veicolare. 
 

ART. 14 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI DEGRADO E RECUPERO DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE 

 
Le tavole del P.R.G. individuano le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il 

recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, 
al risanamento, alla ricostruzione del patrimonio stesso. 

 
E’ facoltà del Consiglio Comunale variare gli ambiti di tali zone di degrado e recupero di cui al 

titolo IV della L. n. 457/78. 
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La delibera consiliare relativa non costituisce variante alle prescrizioni del P.R.G. e diverrà 
esecutiva ai sensi dell’art. 59 della Legge 10.02.1953 n. 62. 

 
Nella grafia di P.R.G tali zone coincidono con le zone per le quali l’edificazione è condizionata a 

norme puntuali e di dettaglio o a successive redazioni di Piani di Recupero di iniziativa pubblica e 
privata. 

 
 
 

ART. 15 – INTERVENTO DIRETTO 
 

Nelle zone od aree, per le quali non esistono o non siano espressamente previsti strumenti 
urbanistici attuativi, le stesse potranno essere attuate per intervento diretto, sempre nell’osservanza 
delle prescrizioni e nei vincoli fissati dal P.R.G. e dalle presenti N.T.A. 

 
Il rilascio della concessione è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o 

alla previsione comunale di realizzazione delle opere nel successivo triennio, o all’impegno del privato 
costruttore di eseguire tali opere a proprie spese. 

 
Tale disposizione non va applicata alle costruzioni al servizio dell’agricoltura. 
 
Il privato dovrà inoltre contribuire con somme di denaro o corrispondenti quantitativi di area, 

proporzionalmente al volume costituito, alle spese sostenute o previste dal Comune per 
l’urbanizzazione secondaria, secondo gli indici che a questo riguardo verranno stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale. 

 
 
 

ART. 16 - TRASCRIZIONE DEL VINCOLO FONDIARIO 
 

L’Ufficio Tecnico Comunale riporta e aggiorna su mappe catastali le costruzioni realizzate ed i 
mutamenti delle concessioni rilasciate. 

 
All’atto della presentazione della domanda, il richiedente deve presentare un estratto delle mappe 

catastali vigenti con indicate le opere progettate e le aree sulle quali è stata computata la superficie 
fondiaria (Sf) relativa agli edifici di progetto o, nel caso di edifici agricoli, le unità aziendali di 
pertinenza. 

 
Le mappe suddette hanno pieno valore per il diniego di ulteriori concessioni qualora siano 

richieste nuove costruzioni o ampliamenti i cui indici o parametri urbanistici vengano computati su 
aree già utilizzate per precedenti interventi fino a variazione del P.R.G. 
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CAPO II 
TIPOLOGIE D’INTERVENTO 

 
 
 

ART. 17 – CATEGORIE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA 
 

Per la definizione delle categorie di intervento edilizio utilizzate nelle presenti Norme e riguardanti 
opere e fabbricati esistenti e di nuova costruzione, si fa riferimento a quanto stabilito all’art. 37 del 
Regolamento Edilizio. 

 
Manutenzione ordinaria 

“Interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. 

Sono pertanto interventi di manutenzione ordinaria i seguenti lavori:  
a) demolizione o ricostruzione totale o parziale dei pavimenti; 
b) rifacimento del manto di copertura di tetti o terrazze; 
c) demolizione o ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloritura; 
d) il rifacimento o sostituzione di infissi interni ed esterni; 
e) inserimento di impianti tecnologici, come idraulico, fognario, allontanamento acque 

meteoriche, illuminazione, riscaldamento, ventilazione ed opere inerenti, semprechè non 
comportino creazione di nuovi volumi tecnici; 

f) rivestimenti e coloriture di prospetti esterni, semprechè eseguiti senza modifiche ai 
preesistenti od originari aggetti e ornamenti, mantenendo materiali e colori originari. 

Si applica sia all’intero edificio, sia alla singola unità immobiliare. Per gli edifici industriali, 
artigianali ed agroindustriali, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria anche quelli che 
riguardano le opere di riparazione degli impianti tecnologici. 

 
Manutenzione straordinaria 

“Interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici, semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e 
non comportino modifiche alle destinazioni d’uso”. 

Sono pertanto da considerare interventi di manutenzione straordinaria i seguenti lavori: 
a) apertura, chiusura, modificazione di porte interne, apertura, chiusura o modificazione di porte 

esterne o finestre solo se ciò costituisce ripristino della preesistenza; 
b) consolidamento di strutture verticali e rifacimento di solai di calpestio, scale e coperture, con 

divieto di modificarne le quote d’imposta. Il consolidamento o la sostituzione di tali parti 
strutturali non deve comportare alterazione allo stato dei luoghi, né planimetricamente, né 
quantitativamente, rispetto alle superfici utili ed ai volumi ed alle unità immobiliari esistenti; 

c) demolizione e ricostruzione di tramezzi interni, semprechè le opere richieste non comportino 
modifiche alla situazione planimetrica, ad eccezione degli spostamenti per creazione di servizi 
(ad esempio bagni, cucine, ecc..); 

d) opere accessorie, quali ad esempio, impianti di ascensori, recinzioni, sistemazioni esterne, 
scale di sicurezza, ecc..; 

e) realizzazione di opere tecniche che si rendono indispensabili a seguito della revisione o 
installazione di impianti tecnologici. 

Si applica sia all’intero edificio, sia alla singola unità immobiliare. E’ comunque esclusa, dagli 
interventi di straordinaria manutenzione, qualsiasi modifica della sagoma dell’edificio ad eccezione di 
quelli industriali, artigianali e agroindustriali per i quali costituiscono interventi di straordinaria 
manutenzione anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle 
finalizzate all’adeguamento alla normativa vigente per gli impianti tecnologici. 

 
Restauro e risanamento conservativo  

“Interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l’organismo 
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto 
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso 
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli 
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elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 
esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”. 

Si distingue in: 
a) restauro: quando l’intervento riguardi edifici o manufatti riconosciuti di interseco valore storico, 

artistico o documentario, nell’ambito dei beni culturali ambientali. Tale tipo di interventi, volto 
alla conservazione ed al ripristino del bene, nella sua inscindibile unità storico-culturale, dovrà 
salvaguardarne le peculiari connotazioni; dovrà avere  attenzione  agli elementi tipologici 
strutturali, formali e ornamentali dell’opera; dovrà contemplare la demolizione di aggiunte e 
superfetazioni che snaturano il fabbricato, e il ripristino degli elementi originari. E’ ammesso il 
mutamento di destinazione d’uso purché la nuova sia compatibile con la tipologia dell’edificio. 
E’ consentito l’inserimento di nuovi organismi costruttivi (scale, soppalchi, ecc..) richiesti dalle 
esigenze della nuova destinazione d’uso. Gli interventi di restauro hanno per oggetto interi 
edifici e, in casi particolari, singole unità immobiliari quando esse costituiscano un complesso 
organico tipologicamente individuato all’interno di un fabbricato. 

 
b) risanamento conservativo: quando l’intervento riguardi edifici di valore storico e ambientale di 

cui interessi la conservazione di elementi strutturali, decorativi e funzionali interni ed esterni, 
costituenti un rapporto organico, limitato anche ad una parte dell’edificio, Tale tipo d’intervento 
deve rispettare l’impianto fondamentale dell’opera tutelando in particolare l’involucro esterno 
dei fabbricati, i collegamenti verticali e orizzontali ripristinando le aperture originarie. E’ 
ammesso il mutamento delle destinazioni di uso di tutto o parte del fabbricato con altre 
compatibili con la tipologia. E’ consentito l’inserimento di organismi costruttivi o lo 
spostamento di quelli esistenti. E’ prescritta la demolizione di aggiunte e superfetazioni che 
snaturano il fabbricato, è altresì prescritto il ripristino di tutti gli elementi modificati. Gli 
interventi di risanamento conservativo hanno per oggetto interi fabbricati, eccezionalmente 
unità immobiliari, quando costituiscono un complesso organico tipologicamente individuato 
all’interno di un fabbricato. 

 
c )  ripristino tipologico: quando gli interventi riguardino unità edilizie fatiscenti di cui è possibile 

reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile 
anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico o area culturale. Il tipo di intervento 
prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante: il ripristino eventuale dei 
collegamenti verticali e orizzontali quali scale e portici; il ripristino e il mantenimento della 
forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte; il ripristino di 
tutti gli elementi di facciata costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione 
degli elementi principali e particolari elementi di finitura. 

 
Interventi di ristrutturazione edilizia 

“Interventi di ristrutturazione edilizia, sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante 
un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente”. 

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, 
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, la demolizione e la 
ricostruzione pur con il mantenimento della volumetria originaria. E’ ammessa la variazione della 
destinazione d’uso e l’aumento delle unità immobiliari. 

 
Interventi di ristrutturazione urbanistica 

“Interventi di ristrutturazione urbanistica, sono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto 
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la 
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”. 

Tali interventi comportano il reperimento di aree per standards primari. 
 

Adeguamento igienico sanitario con aumento di volume: si intendono gli elementi rivolti ad adeguare 
gli organismi edilizi, a destinazione residenziale, ai parametri dimensionali e di dotazione di servizi 
previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti nel Comune di San Stino di Livenza.  

Tali interventi comprendono la sopraelevazione finalizzata all’adeguamento delle altezze minime 
previste per i locali abitabili e l’ampliamento finalizzato alla dotazione di vani abitabili e servizi igienici 
prescritti per le nuove costruzioni. 
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Ampliamento: si intendono gli interventi che aumentano il volume ed integrano l’uso dell’edificio 
esistente, sia che il volume aggiuntivo venga costruito in aderenza, sia che costituisca un fabbricato a 
sé stante. 

 
Sopraelevazione: si intendono gli interventi di ampliamento, anche parziale, di fabbricati in senso 
verticale. 

 
Ricomposizione edilizia: si intendono gli interventi rivolti alla ristrutturazione di aree parzialmente 
edificate e/o utilizzate sotto l’aspetto fisico-spaziale in modo inadeguato e poco efficiente, disciplinate 
dal piano con apposite prescrizioni. 

 
Nuova edificazione: si intendono gli interventi rivolti all’utilizzazione di aree inedificate, disciplinate dal 
piano con apposite prescrizioni. 

 
Demolizione: si intendono gli interventi volti allo smantellamento totale o parziale di volumi esistenti. 
La demolizione può essere finalizzata:  
a) alla ricostruzione di altri volumi secondo i parametri e le prescrizioni di edificabilità stabiliti dalle 

norme di P.R.G.; 
b) al recupero di aree libere ed al ripristino dei caratteri morfologici ed ambientali delle stesse. 

Nei casi in cui è consentita la demolizione con conseguente ricostruzione, la concessione per la 
demolizione è rilasciata solo contestualmente a quella per la ricostruzione. 
 

 
 

ART. 18 – CATEGORIE DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE SOTTOPOSTO 
A GRADO DI PROTEZIONE 

 
Le norme del presente articolo si applicano sugli edifici individuati dalle tavole di P.R.G. e 

compresi nelle diverse zone territoriali omogenee del territorio comunale, che abbiano carattere di 
bene artistico, storico, architettonico ed ambientale, ancorché non vincolate dalle vigenti leggi. 

 
Gli edifici sono aggregati in categorie di seguito elencate e definite, in relazione alla significatività 

e al grado di protezione loro assegnato. 
 

Categoria con grado di protezione 1 
 

Riguarda gli edifici di notevole valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione integrale 
di ogni loro parte interna ed esterna. 
 
Intervento ammesso: Restauro con le seguenti modalità. 
 
L’intervento deve tendere al ripristino dei valori originali, con una destinazione d’uso uguale o 
analoga a quella originaria.  
 
Ogni modificazione deve avvenire solo con i metodi e le cautele del restauro scientifico.  
 
I progetti dovranno essere corredati oltre che da un accurato rilievo generale dello stato di fatto, 
da esauriente documentazione fotografica, da indagine storica qualificata, anche da eventuale 
materiale iconografico e dal rilievo in scala non superiore a 1:20 degli elementi di particolare 
valore rinvenuti quali colonne, pilastrature e paraste, scale, balaustre, poggioli, cornici, fregi, 
comignoli, ecc. 
 
Nel rispetto dell’impianto strutturale e tipologico, della volumetria, degli orizzontamenti e del 
sedime originari, si richiede la demolizione delle superfetazioni ed in genere delle sovrastrutture 
di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica 
dell’edificio. 
 
Si richiede il rispetto e il recupero delle caratteristiche compositive di facciata, il mantenimento, il 
recupero ed il reimpiego dei materiali costruttivi originari o conformi agli stessi, quali manti di 
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copertura, solai e travature lignee degli altri elementi che potranno caratterizzare di volta in volta 
il manufatto, quali fregi, decorazioni, oscuri in legno, ecc. 
 
Le parti di facciata che abbiano subito nel tempo modifiche in contrasto formale con le 
preesistenze dovranno essere riportate all’assetto originario, attraverso la riapertura e il ripristino 
dei fori o archi di portico tamponati e la chiusura dei nuovi fori eventualmente praticati. 
 
Il ricavo di aperture nella copertura sarà consentito solo per quanto realizzato a filo di falda. 
 
I serramenti esterni e gli oscuri dovranno essere in legno o comunque conformi a quelli originari. 
 
L’eventuale uso di grondaie e pluviali sarà consentito nel caso si adottino rispettivamente 
elementi a sezione semicircolare e circolare in rame. 
 
Nel caso di immobili o parti di edificio attualmente utilizzati per usi diversi da quello residenziale e 
non dotati di idonei collegamenti verticali, è consentito il loro utilizzo a fini anche residenziali con il 
ricavo di scale interne purché progettate nel rispetto della struttura e degli elementi originari. 
 
Sempre nel rispetto dell’assetto distributivo originario potranno essere eccezionalmente 
consentite parziali demolizioni di tratti di muratura interna e/o la creazione ai fini del 
consolidamento strutturale di nuovi setti murari; eventuali nuove modeste aperture esterne a ciò 
conseguenti potranno essere concesse con esclusione del fronte principale o dei fronti 
eventualmente indicati specificatamente in cartografia e qualora progettate in modo da inserirsi 
coerentemente nel contesto architettonico originario, tenendo conto delle dimensioni e dei livelli 
dei fori esistenti. 
 
E’ ammessa la possibilità di installare servizi igienici illuminati e aerati artificialmente. 
 
Per rispettare lo stato di fatto, è ammessa un’altezza minima di vani abitabili pari a ml. 2.40; in 
caso non sia raggiungibile tale altezza minima, dovrà essere escluso l’uso abitabile dei locali in 
questione. 
 

Categoria con grado di protezione 2 
 
Riguarda edifici di valore storico ed ambientale per i quali si prescrive la conservazione unitaria 
degli elementi essenziali della morfologia, della tipologia e della funzionalità interna ed esterna. 
 
Intervento ammesso: Risanamento conservativo con le seguenti prescrizioni. 
 
a) Conservazione delle facciate dei fronti esterni ed interni, dei volumi esistenti, degli andamenti 

dei tetti, nonché dell’intero apparato decorativo (cornici, marcapiani, lesene, ecc.); 
 
b) conservazione dell’impianto strutturale originario, verticale e orizzontale (quest’ultimo nel caso 

di pregevoli solai in legno, ecc.); per le opere eseguite all’interno dell’edificio avvalendosi 
anche di materiali e sistemi costruttivi diversi da quelli originari purché accostati in maniera 
armoniosa e coerente con le preesistenze; 

 
c) conservazione dei collegamenti originari, verticali e orizzontali, in quanto legati alla tipologia 

fondamentale dell’edificio; 
 
d) conservazione o ripristino delle aperture originarie al livello stradale per gli accessi agli edifici, 

ed in tutte le facciate nella posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia 
dell’edificio; 

 
e) conservazione di tutti gli elementi architettonici pregevoli isolati nonché degli spazi scoperti 

pavimentati o sistemati ad orto o giardino; 
 
f) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che 

contrastino per collocazione, dimensione, materiali con la comprensione storica dell’edificio; 
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g) possibilità di aggregare eccezionalmente ai volumi principali, unità tipologiche adiacenti troppo 
piccole per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri morfologici, tipologici, di materiali 
degli edifici in questione, e rendendo identificabile la parte ricostruita; 

 
h) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l’alterazione, anche 

parziale, del profilo altimetrico originario; 
 
i) possibilità di inserire servizi igienici illuminanti e aerati artificialmente e servizi cucina con 

ventilazione forzata, sistemati in nicchia in locale dotato di illuminazione e areazione naturale; 
l) possibilità di spostare ed integrare le aperture esclusivamente su facciate interne che non 

abbiano definiti e significativi caratteri architettonici; 
 
m) possibilità di traslare solai privi di caratteri architettonici, nella misura non eccedente i 30 cm; 
 
n) possibilità di utilizzare un’altezza minima dei vani abitabili pari a ml 2.40; in caso non sia 

raggiungibile tale altezza minima neppure applicando la precedente norma sulla traslazione 
dei solai, dovrà essere escluso l’uso abitabile dei locali in questione. 

 
o) possibilità di mutare le destinazioni d’uso esistenti, sempre nel rispetto delle caratteristiche 

tipologiche dell’edificio. 
 

Categoria con grado di protezione 3 
 

Riguarda gli edifici per i quali è prescritta la conservazione dei singoli elementi superstiti della 
morfologia, della distribuzione o della tecnologia edilizia, onde salvaguardare valori di contesto 
storico-ambientali del tessuto edilizio. 
 
Interventi ammessi: Ripristino tipologico e ristrutturazione edilizia delle parti interne con le 
seguenti prescrizioni. 
 
a) Conservazione delle facciate esterne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché 

dell’intero apparato decorativo superstite, evitando di integrare quello mancante; 
 
b) conservazione delle parti significative delle strutture originarie verticali;  
 
c) conservazione dei collegamenti originari superstiti, verticali e orizzontali;  
 
d) conservazione delle aperture originarie superstiti in tutte le facciate e al livello stradale; 
 
e) eliminazione delle superfetazioni e in genere delle sovrastrutture di epoca recente, che non 

rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell’edificio;  
 
f) possibilità di recuperare tutti i volumi esistenti regolarmente concessionati ancorchè estranei 

alla struttura originaria e di aggregare unità tipologiche adiacenti troppo piccole per un 
adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici, in armonia con gli 
elementi di facciata del corpo originario principale, e rendendo identificabile la parte ricostruita; 

 
g) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi e altri impianti tecnologici che non 

compromettano la morfologia e la tipologia dell’edificio;  
 
h) possibilità di inserire servizi igienici illuminanti e aerati artificialmente;  
 
i) possibilità di spostare ed integrare le aperture esclusivamente su facciate interne che non 

abbiano definiti caratteri architettonici; 
 
l) possibilità di traslare solai senza però modificare il numero dei piani, comprendendo nel 

conteggio il piano sottotetto; 
 
m) possibilità di utilizzare un’altezza minima dei vani abitabili pari a ml 2.40;  
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n) possibilità di mutare le destinazioni d’uso esistenti e/o ricavare più unità abitative, sempre nel 
rispetto delle caratteristiche strutturali e/o tipologiche dell’edificio. 

 
Categoria con grado di protezione 4 

 
Riguarda gli edifici significativi per i quali si prescrive la conservazione dei soli elementi esterni, 
onde salvaguardarne il rapporto con il contesto ambientale urbano o rurale. 
 
Intervento ammesso: Ristrutturazione edilizia, con le seguenti modalità. 
 
a) Conservazione e ripristino di tutti gli elementi esterni pregievoli e morfologicamente rilevanti, la 

eliminazione di superfetazioni incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti organici del 
medesimo, con divieto di alterazione del profilo altimetrico originario; 

 
b) possibilità di svuotamento dell’edificio con il mantenimento delle strutture perimetrali e delle 

parti originarie, anche con variazione delle quote di intradosso dei solai e della posizione e 
forma delle strutture verticali, questo al fine di ottenere altezze utili abitabili di almeno ml 2.40; 

 
c) possibilità di utilizzare volumi aderenti alla struttura originaria regolarmente concessionati o 

accorpare volumi di unità tipologiche adiacenti troppo piccoli per un loro adeguato riutilizzo, 
tramite un organico e complessivo ridisegno planivolumetrico e nel rispetto dei caratteri 
architettonici degli edifici in questione; 

 
d) possibilità di parziale variazione della dimensione, della posizione e del numero delle aperture 

nei fronti, purché risulti un sistema congruo rispetto alla logica distributiva della facciata 
adeguata alla “memoria storica” di questi edifici; 

 
e) possibilità di mutare le destinazioni d’uso esistenti e/o ricavare più unità abitative, sempre nel 

rispetto delle caratteristiche tipologiche originarie dell’edificio. 
 
 
 

Nei progetti relativi agli interventi sugli edifici sottoposti ai gradi protezione dovrà essere posta 
particolare cura anche per la sistemazione degli esterni: il terreno inedificabile di loro pertinenza dovrà 
essere rilevato con specifico riferimento alle pavimentazioni, agli elementi tipici e caratteristici esistenti 
(pozzi, lavatoi, abbeveratoi, paracarri ecc.), alle recinzioni oltre che alle eventuali alberature. Il 
progetto di sistemazione dovrà riportare in scala adeguata la proposta per il recupero e la 
riqualificazione degli esterni con riferimento privilegiato agli elementi caratteristici prima citati e alla 
definizione degli eventuali spazi a parcheggio. 

 
Oltre al verbale di inizio lavori si prescrive almeno un ulteriore sopralluogo del Tecnico Comunale 

per gli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione di edifici di cui ai gradi di protezione 1-2-3-
4 dopo che siano state effettuate le prime operazioni di manomissione dell’immobile esistente, al fine, 
sia di accertare l’eventuale presenza, sia di poter attuare la salvaguardia di elementi morfologici e di 
caratteri tipologici non rilevabili prima di tali manomissioni. 

 
Gli interventi ammessi in relazione ai gradi di protezione superiore escludendo obbligatoriamente 

gli interventi relativi ai gradi di protezione inferiori. I gradi di protezione inferiore ammettono invece gli 
interventi relativi ai gradi di protezione superiore.  

 
Il grado di protezione assegnato agli edifici può essere modificato tramite uno strumento 

urbanistico attuativo che appronti una documentata analisi storico-filologica. 
 
Le unità edilizie senza grado di protezione, situate nelle diverse zone territoriali omogenee, 

comprendono edifici di più recente epoca privi di carattere intrinseco o ambientale, per i quali non è 
giustificabile l’obbligo della conservazione. Per esse gli interventi relativi possono prevedere la 
ristrutturazione edilizia, l’ampliamento e la demolizione con ricostruzione. La ricostruzione dovrà 
avvenire di norma sul medesimo sedime ovvero secondo planivolumetrico approvato dal Comune. 
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TITOLO III 
NORME PER LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 

 
CAPO I 

DIVISIONE IN ZONE E PRESCRIZIONI GENERALI 
 
 

 
ART. 19 – INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLE ZONE 

 
Il P.R.G. suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone territoriali omogenee: 
 
Zone A    : le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico 

e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che, per loro 
caratteristiche, possono configurarsi come parte integrante degli agglomerati stessi. 
 

Zone B    : le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate e a prevalente destinazione 
residenziale nelle quali il limite della superficie coperta non è inferiore al 12,5% della 
superficie fondiaria della zona: 
 

 -  esistenti e di completamento dense ………………………………………. (B1a, B1b) 
 -  esistenti e di completamento rade ………………………………………… (B2a, B2b) 

 
Zone C1  : le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate e a prevalente destinazione 

residenziale nelle quali il limite della superficie coperta non è inferiore a 7,5% della 
superficie fondiaria della zona. 
 

Zone C2  : le parti del territorio parzialmente o totalmente inedificate con indici inferiori a quelli 
della zona C1 e destinate alla nuova edificazione prevalentemente residenziale. 
 

Zone D    : le parti del territorio destinate ad attività economiche: 
 

 -  zone produttive per l’artigianato e la piccola industria …………………………. 
-  zone per il commercio e l’artigianato di servizio ………………………………… 
-  zona per l’agroindustria ……………………………………………………………. 
-  zona turistica e portuale …………………………………………………………… 
-  zona direzionale, commerciale mista a residenza ……………………………… 
-  zona per attrezzature stradali ……………………………………………………... 
 

(D1) 
(D2) 
(D3) 
(D4) 
(D5) 
(D6) 

 
Zone E    : le parti del territorio destinate ad usi agricoli: 

 
 -  di primaria importanza agricolo-produttiva ………………………………………. 

-  a scopi agricolo-produttivi e residenziali …………………………………………. 
-  nuclei rurali ………………………………………………………………………….. 

(E2) 
(E3) 
(E4) 

 
Zone F    : le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale: 

 
 -  aree per l’istruzione ………………………………………………………………. 

-  aree per attrezzature di interesse comune …………………………………….. 
-  aree attrezzature parco e per il gioco e lo sport ………………………………. 
-  aree dei boschi Bandiziol e Prassaccon .………………………………………. 
-  aree verdi di arredo ambientale ………………………………………………… 
-  aree private per attrezzature d’interesse comune, a parco, gioco e sport …. 
-  aree per parcheggi ……………………………………………………………….. 

(Fa) 
(Fb) 

(Fc1) 
(Fc2) 
(Fc3) 
(Fc4) 
(Fd) 

 
 
Il P.R.G. individua inoltre le seguenti zone di tutela e ricomposizione ambientale: 
 
-  giardini privati vincolati ……………………………………………………………………………. (T1) 
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-  zona di rinaturalizzazione “Sette Sorelle” ………………………………………………………. 
-  zone dei Gonfi afferenti il Livenza, Lemene e Loncon ………………………………………… 
-  golene e ripe dei fiumi e canali …………………………………………………………………... 
-  corridoi ecologici ed interconnessioni delle unità paesistiche ………………………………… 
-  fasce vegetazionali di mitigazione visiva e sonora a fianco della grande viabilità …………. 

(T2) 
(T3) 
(T4) 
(T5) 
(T6) 

 
Nelle tavole di P.R.G. sono graficamente individuati i seguenti vincoli di rispetto e servitù: 
- cimiteriale; 
- stradale; 
- ferroviario; 
- fluviale; 
- impianti di depurazione; 
- impianti militari; 
- elettrodotti; 
- oleodotti; 
- gasdotti. 

 
Per ciascuna zona territoriale omogenea il P.R.G. stabilisce le destinazioni d’uso, che devono 

ritenersi “prevalenti”. 
 
Per alcune delle zone territoriali omogenee il P.R.G. individua le “sottozone”, per le quali detta 

norme specifiche. 
 
Il Piano indica con apposita grafia le aree su cui insistono strumenti urbanistici attuativi vigenti. In 

tali aree vigono le norme contenute negli strumenti approvati sino alla scadenza del piano attuativo 
e/o al totale assolvimento degli obblighi convenzionati. 

 
Le norme per ogni singola zona omogenea sono così strutturate: 

 
1 - descrizione: vengono indicate le caratteristiche più importanti della zona; 
2 - obiettivi: vengono indicate le finalità cui deve tendere l’attuazione; 
3 - interventi: vengono descritti gli interventi ammessi; 
4 - prescrizioni: vengono descritti i vincoli specifici fatti salvi gli obiettivi generali; 
5 - attuazione: vengono indicati modi, azioni e soggetti preposti all’intervento. 

 
 
 

ART. 20 – BENI STORICI, CULTURALI ED AMBIENTALI 
 

Il P.R.G. individua i beni storici, culturali ed ambientali del territorio comunale, ancorchè non 
specificatamente vincolati e disciplinati dalle vigenti leggi. 

 
Sono aggregazioni edilizie, singoli edifici e manufatti urbani e rurali aventi caratteristiche storico-

culturali, considerati unitariamente alle loro aree di pertinenza. 
 
I beni storico-architettonici vincolati ai sensi della L. n. 1089/39, dell’art. 28 L.R. 61/85 e dell’art. 10 

L.R. n. 24/85, nonché altri immobili meritevoli di tutela, sono ubicati nelle diverse zone territoriali 
omogenee. 

 
Oltre alle competenze statali e provinciali derivanti dalle L. n. 1497/39, R.D. n. 1357/40, L.R. n. 

11/84, per i singoli beni storico-architettonici, il P.R.G. stabilisce gradi di protezione tra quelli previsti al 
precedente art. 18, cui corrispondono interventi ammessi o vietati. 

 
Le norme specifiche per tali beni prevalgono sulle norme di zona in cui tali beni sono compresi. 
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CAPO II 
ZONE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 
 
 

ART. 21 – NORME GENERALI PER LE ZONE RESIDENZIALI 
 
1 – Destinazioni d’uso 
 

In queste zone sono ammessi gli edifici per la residenza, anche collettiva e per i servizi connessi 
alla residenza stessa ed alle attività economiche. 

 
In particolare sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso o quelle assimilabili per analogia: 
a) commercio al dettaglio come negozi o botteghe con superficie di vendita non superiore al limite 

massimo stabilito dalla L.R. 37/99 art. 14 comma 1 lett. a) , e ai parametri stabiliti dal Piano 
commerciale comunale; 

b) pubblici esercizi come bar, ristoranti, trattorie, alberghi, pensioni, motel; 
c) terziario diffuso come uffici pubblici e privati, banche, studi professionali o commerciali, sedi di 

associazioni varie, locali per esposizione merci; 
d) artigianato di servizio come laboratori alimentari, di servizio alla casa o alla persona ed affini, 

limitatamente ai piani terreni degli edifici e a condizione che gli impianti e le attività non siano 
fonte di alcuna emissione inquinante; 

e) magazzini e depositi relativi alle attività di cui ai punti a, b, d, purché limitati ai piani terreni degli 
edifici; 

f) autorimesse pubbliche e private ai sensi della L. 122/89; 
g) attrezzature per lo spettacolo e lo svago come cinema, teatro, sale polivalenti per 

manifestazioni varie; 
h) attrezzature tecniche quali stazioni di servizio e/o di riparazione per autoveicoli purché siano 

garantiti idonei accessi e parcheggi ed gli ambienti siano condizionati acusticamente; 
i) piccole attrezzature tecnologiche per il funzionamento dei servizi (acqua, gas, energia elettrica, 

telefonia, rifiuti); 
l) attrezzature e servizi pertinenti alle zone residenziali, in relazione agli standards urbanistici. 

 
Dalle zone residenziali sono escluse le attività industriali, artigianali di produzione, i depositi e i 

magazzini di merci, i locali di ritrovo che per livello di traffico generato, rumori e odori molesti prodotti, 
e caratteristiche degli effluenti solidi, liquidi e gassosi, non sono compatibili con le destinazioni di cui al 
primo comma del presente articolo. 

 
Sono esclusi inoltre i macelli, stalle, scuderie e fabbricati per l’allevamento di animali anche 

domestici ed ogni altra attività che a giudizio del Sindaco, su parere conforme delle Commissione 
Edilizia, sia incompatibile con il carattere residenziale della zona. 

 
2 – Caratteri dell’edificazione 

 
Nell’applicazione delle norme generali di zone o di sottozone, dovranno essere rispettate oltre le 

direttive poste dalla Tav. 13.0.4 per gli interventi di connettivo del Capoluogo, anche le indicazioni 
prescrittive espresse nelle tavole di progetto in scala 1:2000 e/o 1:1000, relative ai seguenti caratteri 
dell’edificazione: 

 
a) Allineamenti: prescrizione di adeguare gli interventi alle linee determinate dalle preesistenze o 

dai grafici di progetto intesi come limiti di massimo inviluppo. 
 

b) Portici: prescrizioni di definire elementi coperti di uso pubblico (portici, gallerie, pensiline, ecc..) 
da determinarsi secondo un preordinato disegno dell’Amministrazione o, in assenza, integrati e 
risolti nel conteso della progettazione dell’edificio principale e/o delle preesistenze limitrofe. 

 
c) Passaggi coperti: elementi pubblici, di uso pubblico o privato, da determinarsi contestualmente 

alla progettazione degli edifici principali, con funzioni e forme atte a consentire permeabilità tra 
spazi delimitati da edificazione continua. 
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d) Piazze e viabilità pedonale: prescrizioni relative a spazi destinati prevalentemente ad uso 

pedonale. I percorsi posti nei grafici 1:2000 e/o 1:1000 sono indicativi di tracciati e  relazioni tra 
punti significativi dell’insediamento urbano; dovranno essere risolti dalle nuove progettazioni 
private e pubbliche, tenendo presente la possibilità di eseguirli nel tempo con forme, dimensioni 
e materiali adeguati al tipo di insediamenti che ne usufruiscono. 

 
e) Filari alberi altofusto: prescrizioni relative alla previsione di conservazione o piantumazione di 

essenze tipiche della zona, in funzione della accentuazione dei percorsi principali o di divisioni 
fisico-naturali tra aree. 

 
f) Viabilità di progetto: indicativa delle relazioni che devono intercorrere tra zone diverse o 

all’interno di una singola zona; in sede di progetto esecutivo i tracciati e le dimensioni possono 
essere modificati in relazione a problemi di fattibilità tecnica; le viabilità non indicate potranno 
risultare private o condominiali. 

 
g) Coni visuali significativi: prescrizioni di procedere nella progettazione, mantenendo e 

sviluppando percezioni visive esistenti (puntuali o aperte) di elementi singolari, paesaggi, 
ambienti costruiti o semplici interruzioni della cortina edificata, eliminando o limitando le altezze 
delle recinzioni, sistemando i terreni, articolando le nuove piantumazioni in modo da migliorare 
e non eliminare tali possibilità di fruizione visiva. 

 
h) Sagome limite: limite agli ingombri massimi ammessi per lo sviluppo delle superfici coperte dei 

nuovi edifici e/o degli ampliamenti. In sede di progetto esecutivo o di piano attuativo sono 
ammessi modesti spostamenti del sedime o del limite di inviluppo (figura geometrica semplice 
e/o quadrangolare in cui è iscritta la proiezione orizzontale degli edifici) in funzione di un 
migliore adeguamento alle tipologie preesistenti. 

 
i) Ampliamenti e sopraelevazioni: limite entro il quale le sopraelevazioni, gli ampliamenti al solo 

piano terra o a più piani degli edifici sono consentiti e devono tendere al fine della 
ricomposizione dei volumi esistenti. 

 
l) Demolizione prevista: gli edifici potranno essere demoliti in qualsiasi momento, ma dovranno 

obbligatoriamente essere demoliti in occasione di interventi di ristrutturazione o demolizione con 
ricostruzione del fabbricato principale. 

 
m) Aree soggette a bonifica del fondo: tali aree, dovranno essere bonificate attraverso un 

intervento di sbancamento del fondo della profondità minima di cm 30 con trasporto in 
discariche idonee del materiale. 

 
n) Interventi unitari: l’obbligo della progettazione unitaria assume significato architettonico per 

l’unità formale dell’intervento, oltre all’obbligo relativo al modo di intervento coordinato che ha 
invece significato urbanistico. Le aree assoggettate ad intervento unitario sono, di norma, 
interessate dalla presenza di opere di urbanizzazione di progetto. Le richieste di concessione, 
che potranno interessare anche stralci esecutivi di singole proprietà, dovranno avere allegata 
una dichiarazione impegnativa dalla quale risulti la disponibilità a cedere la porzione di area 
interessata dalla costruzione delle opere di urbanizzazione. Qualora  il lotto per il quale viene 
richiesta la Concessione Edilizia risulti intercluso, alla richiesta di concessione dovranno essere 
allegate le dichiarazioni impegnative dei proprietari delle aree interessate dal passaggio della 
viabilità di progetto dalle quali risulti la disponibilità a cedere le aree. Prima della richiesta di 
abitabilità le aree interessate dalla realizzazione di opere pubbliche dovranno essere cedute al 
Comune. L’Amministrazione Comunale, qualora ritenga che il lotto non sia adeguatamente 
provvisto di opere di urbanizzazione può richiedere, prima del rilascio della concessione, la 
stipula della convenzione di cui all’art. 63 della L.R. n. 61/85, con la quale i privati si impegnano 
a realizzarle nei tempi prefissati. Qualora le opere di urbanizzazione dividano in più parti una 
proprietà, all’interno delle aree la potenzialità edificatoria complessiva può essere sviluppata in 
una sola parte.  
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ART. 22 – CENTRI STORICI   (Z.T.O. A) 
 
1 -  Le zone sono delimitate in riferimento ai caratteri delle zone omogenee di tipo “A” di cui all’art.2 del 

D.M. n. 1444/68. 
 
I centri storici come individuati negli elaborati di P.R.G., seguono in modo estensivo le 
perimetrazioni che a Corbolone e San Stino capoluogo sono state predisposte ai sensi della L.R. n. 
80/80 e rientrano nelle zone dichiarate di degrado e recupero ai sensi dell’art. 27 della L. 457/78. 
 

2 -  Le finalità generali per queste zone sono: 
 
- la tutela ed il recupero del patrimonio architettonico e del tessuto insediativo storico ed 

ambientale, nella sua unità e nelle sue componenti; 
- la difesa della funzione residenziale e delle attività economiche della popolazione insediata; 
- la vitalizzazione in particolare del centro di San Stino attraverso l’ulteriore dotazione di servizi, di 

funzioni urbane residenziali, di relazioni pedonali interne oltre che condizioni adeguate per 
l’accessibilità e la sosta veicolare. 

 
3 -  Nelle Zone “A” sono consentite le destinazioni d’uso elencate all’art. 21.1, compatibilmente con la 

tipologia degli edifici. 
 
Nella zone A in assenza di P.d.R. tuttavia, è consentito, anche con interventi edilizi diretti, per 
attività commerciali e artigianali di servizio o di pubblico esercizio, il recupero di vani a piano terra, 
con preesistente destinazione abitativa, con il cambio d’uso da residenziale a non residenziale, 
purché ciò sia compatibile con il decoro dell’abitato e con la salvaguardia degli edifici; ciò non vale 
per gli edifici con vincolo storico - monumentale (Tit. I° D.Lg.vo n. 490/99). Al contrario non è 
consentito il cambio d’uso da attività commerciali, artigianali di servizio o di pubblico esercizio ad 
attività terziarie - direzionali se non nell’ambito di un P.d.R. o per ragioni di pubblico interesse, 
previa deliberazione di C.C. (periodo stralciato con deliberazione del C.C. N. 28 del 21/07/2009) 
 
Le zone territoriali omogenee “A”, sono sostanzialmente caratterizzate dalla presenza di quattro 
categorie tipologico - insediative: 
 
I. unità edilizie o edifici significativi sotto l’aspetto ambientale tali da renderne opportuna la 

conservazione definita da specifici gradi di protezione; 
 
II. unità edilizie o edifici con comprovate e compatibili esigenze di evoluzione (ampliamento 

planimetrico e/o sopraelevazioni) la cui situazione in riferimento alla morfologia del tessuto 
edilizio contermine, agli spazi pubblici e ai confini di proprietà, comporta l’inderogabilità di 
stabilirne puntualmente le modalità di sviluppo; 

 
III. unità edilizie o edifici privi di particolari qualità formali, per i quali il piano non esprime alcuna 

indicazione cartografica, che possono essere fatti oggetto di intervento ai sensi delle sottostanti 
norme generali di zona; 

 
IV. unità insediative e aree particolarmente rilevanti per la collocazione rispetto alle zone 

urbanisticamente più importanti del centro storico, gravate dalla presenza di volumi 
tipologicamente e formalmente non significativi, obsoleti o incompatibili, per le quali il piano 
prevede in genere la demolizione dell’esistente col successivo obbligo di ricostruzione secondo 
un disegno complessivo prestabilito. 

 
Appartengono alla prima categoria quegli edifici, indicati nelle Tav. 13.4.1 e 13.4.2, per i quali una 
apposita numerazione fissa il loro grado di protezione, esplicitato in norma al precedente art. 18. 
 
Appartengono alla seconda categoria, quegli edifici per i quali la stessa cartografia di piano in scala 
1:1.000 prevede puntualmente: 
- la possibilità di sopraelevazione entro il sedime esistente con l’indicazione del numero massimo 

di piani raggiungibili: è concesso eseguire altezze inferiori e/o ottenere il numero di piani 
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cartograficamente stabilito, anche previa demolizione parziale o totale delle preesistenze prive di 
grado di protezione, occupando al massimo il sedime originario; 

- la possibilità di ampliamenti al solo piano terra o su più piani a seconda delle specifiche 
indicazioni cartograficamente espresse. Le sopraelevazioni indicate nella tavola di P.R.G. 13.4.2 
e non contrassegnate da alcun numero che ne stabilisca il piano massimo raggiungibile, si 
intendono realizzabili in allineamento con l’altezza massima del volume adiacente di proprietà, 
preesistente; in ogni caso la falde dei tetti dovranno conservare l’andamento e la pendenza degli 
edifici significativi contigui. 

 
Appartengo alla terza categoria quegli edifici per i quali la cartografia di piano non esprime alcuna 
indicazione specifica e pertanto è possibile: 
- ampliare l’esistente fino alla concorrenza massima dell’indice fondiario di 2 mc/mq; 
- demolire il preesistente ricostruendo nell’ambito del vecchio sedime o nel rispetto dell’indicazione 

di allineamento obbligatorio, laddove definito dalla cartografia di piano, attraverso il recupero 
anche di tutta la volumetria esistente regolarmente concessionata se eccedente l’indice 2 mc/mq 
o utilizzando per i nuovi edifici l’indice massimo di zona di 2 mc/mq; per le demolizioni e 
ricostruzioni, l’indice finale utilizzato non potrà essere inferiore al 75 % di quello di zona. 

 
Salvo diverse indicazioni cartografiche devono essere rispettate le seguenti ulteriori norme generali 
di zona: 
- numero massimo di piani fuori terra: 3; 
- distanza dai confini: ml 5.00; è ammessa la costruzione in aderenza o in appoggio nel rispetto di 

quanto stabilito dall’art. 873 e seguenti del Codice Civile; 
- distanza fra i fabbricati: per ampliamento e/o sopraelevazioni dell’esistente non si deve 

sopravanzare rispetto alla distanza già esistente fra i fabbricati; per le nuove costruzioni deve 
essere comunque rispettata la distanza di cui sopra dai confini di proprietà. 

 
Sono comunque ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e 
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia così come definiti in generale dall’art. 31 della 
L. n. 457/78 ed in particolare dall’art. 37 del Regolamento Edilizio. 
 
Appartengono alla quarta categoria le aree immediatamente circostanti il castello e la sede 
municipale, contraddistinte nella tavola di piano n. 13.4.2 con le lettere A-B-C-D-E. 
 
Per ciascuna di queste aree valgono rispettivamente le seguenti norme e prescrizioni: 

 
Area  C 
Demolizione dell’edificio esistente e nuova costruzione secondo il nuovo inviluppo 
cartograficamente indicato. 
 
Il sedime del nuovo volume deve intendersi riferito ad un edificio con caratteristiche volumetriche 
ed architettoniche uguali a quello già esistente sulla parte attigua e retrostante il Municipio. 
 
I collegamenti fra edifico principale e parti in ampliamento dovranno garantire la continuità dei 
percorsi pedonali nell’area retrostante il Municipio stesso. 
 
I materiali di finitura ed arredo, le pavimentazioni, i serramenti e le tinteggiature degli edifici devono 
essere definiti dallo S.U.A. 
 
Devono inoltre essere comunque rispettate le disposizioni della legge n. 122/89 e della L.R. n. 
61/85 in materia di parcheggi e di verde pubblico. 

 
Area  D 
Demolizione degli edifici esistenti esclusi quelli senza retinatura, e nuova costruzione secondo il 
nuovo inviluppo cartograficamente indicato: 
- Volumetria massima pari a mc 4.800 (quattromilaottocento). 
- Numero massimo di piani fuori terra: 3. 
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Sono vietati i poggioli sui fronti esterni, sono ammessi in via subordinata e solo se rispondenti a 
precise esigenze di composizione delle facciate i piccoli piani di affaccio da porte-finestre con 
aggetto non superiore a 50 centimetri; è ammessa la realizzazione di logge. 
 
Il fronte commerciale può all’occorrenza essere interrotto da gallerie o passaggi coperti; in tal caso 
queste aperture non potranno avere ampiezza inferiore a ml 3,50. 
 
In alternativa a quanto prescritto sono ammissibili solo interventi di manutenzione ordinaria. 

 
Area  E 
Ristrutturazione o demolizione e ricostruzione degli edifici principali e degli annessi secondo un 
organico disegno funzionale  e formale entro i sedimi massimi definiti nella tavola di progetto. 
 
La nuova edificazione è ammessa secondo le seguenti disposizioni: 
 
- obbligo di progettazione unitaria; 
- volumetria massima edificabile: volume esistente; 
- numero massimo dei piani fuori terra: 3; 
- reperimento degli spazi di cui alla L. n. 122/89 in locali interrati. 

 
SCHEDA NORMA SAGRATO DEL DUOMO 
Il Perimetro della scheda comprende le zone del sagrato del Duomo e parte delle pertinenze 
scoperte delle barchesse di villa Rubin. La realizzazione degli interventi previsti nella scheda dovrà 
avvenire previa stipula di apposita convenzione con i seguenti contenuti obbligatori: 
1) definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi previsti dalle tavole grafiche e delle 
opportune garanzie; 
2) cessione gratuita al Comune, a scomputo degli oneri di urbanizzazione e di monetizzazione 
dei posti auto, di tutte le aree ad uso pubblico di proprietà; 
3) realizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione e di monetizzazione dei posti auto, 
del sagrato con pavimentazione in pietra naturale, completo dei sottoservizi e di illuminazione; 
 

 
4 -  Nelle Zone “A”, oltre ai vincoli posti negli elaborati grafici di P.R.G. e alle direttive della Tav. 13.0.4 

per gli interventi afferenti il connettivo urbano del Capoluogo, è prescritto in generale l’uso di 
materiali e modalità costruttive mediate dalla tradizione locale, in particolare: 

 
Tetti e coperture: i tetti dovranno coprire ogni manufatto (nessun altro corpo di fabbrica potrà fuori 
uscire sia in verticale che in orizzontale), e saranno di norma assimilati, per pendenza, 
disposizione delle falde a quelli degli edifici circostanti; fatte salve le norme generali e le 
prescrizioni grafiche sul numero massimo dei piani fuori terra, è consentito l’allineamento in altezza 
dell’edificio a quello confinante più alto; i manti di copertura saranno in coppi (tegole curve senza 
striature) possibilmente in laterizio di recupero.  Si cercherà di evitare, laddove non giustificato 
l’uso di falde di copertura a quote diverse e sfalsate, che non possono, comunque superare la 
pendenza del 40 %.  Non sono ammesse coperture piane o a terrazza, ma solo eventuali altane 
con superficie massima di 12 mq.   Sono ammessi abbaini solo se rispondenti alla vecchia 
tradizione veneta nelle proporzioni e nell’impiego dei materiali. I lucernai adottabili laddove sia 
consentito il recupero dei sottotetti, saranno a filo di falda e avranno dimensioni contenute, 
strettamente entro i limiti funzionali alle esigenze di aerazione e di illuminazione dei locali 
sottostanti. 
Sporti di gronda, cornicioni, pluviali: gli sporti di gronda (linde) e i cornicioni dovranno avere 
possibilmente la forma e la dimensione riproducente quella originaria degli edifici appartenenti allo 
stesso aggregato edilizio, preferendo, ove non esistano particolari riferimenti, aggetti rispondenti a 
requisiti essenzialmente funzionali e con attento riferimento alla vecchia tradizione locale; le parti 
aggettanti su spazi pubblici dovranno essere dotate di dissuasori antivolatili.   Le grondaie ed i 
pluviali, se a vista, saranno preferibilmente a sezione circolare, con materiali di lattoneria in rame, 
con eventuali doccioni terminali in ghisa nera opaca. 
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Camini: le canne fumarie esterne dovranno essere ridotte al minimo necessario, anche 
raggruppandole in una struttura unitaria, suggerendo la riproposizione della forma e della 
dimensione delle torrette da camino o dei comignoli secondo i significativi modelli d’epoca esistenti. 
 
Facciate e forometrie: la forometria e lo schema compositivo delle facciate devono essere 
attentamente considerati in quanto corrispondono a usi edificatori consolidati di cultura 
architettonica.  Per gli interventi di ampliamento o sull’esistente, in coerenza con i moduli 
dimensionali prevalenti (rapporto di circa 2/3 fra larghezza e altezza) con l’equilibrio fra pieni e 
vuoti, con gli allineamenti orizzontali e verticali, si dovrà evitare difformità ed incoerenze con gli 
edifici del contesto, e contenere la tendenza all’ampliamento delle dimensioni dei fori-finestre che 
stravolgono il modulo delle partiture tradizionali.   Le incorniciature originarie di finestre e porte 
esterne, davanzali, stipiti, architravi, andranno possibilmente ripristinati, o saranno realizzate ex 
novo con dimensioni e materiali tradizionali (pietra, intonaco dipinto, ecc..).   Saranno evitati, corpi 
aggettanti stabili, quali tettoie o pensiline, a protezione dei fori esterni. 
Serramenti esterni: per l’oscuramento è suggerito l’impiego di imposte in legno protette con 
opportune vernici o tinteggiate con colori che armonizzino con le facciate.   E’ vietato l’impiego di 
avvolgibili e di controfinestre, ed in generale la posa in opera di infissi a filo esterno della muratura; 
La richiesta di impiego di materiali diversi dal legno dovrà essere opportunamente richiesta e 
motivata. 
 
 Corpi aggettanti: la progettazione di aggetti sarà attentamente valutata in quanto modifica 
sostanzialmente la tessitura dei fronti edilizi e lo schema compositivo delle facciate.   Sono vietati i 
poggioli, i ballatoi, le terrazze, sui fronti prospicienti spazi pubblici; sono ammessi in via 
subordinata e solo se rispondenti a precise esigenze di composizione, piccoli piani di affaccio da 
porte-finestre con aggetto non superiore a 50 cm.   L’adozione di eventuali logge, potrà essere 
realizzata solamente in nicchia per una profondità non superiore a ml 2.50; i parapetti dovranno 
impiegare forme, disegni e materiali che armonizzino con le preesistenze storiche.   Eventuali scale 
esterne dovranno, essere racchiuse entro la sagoma coperta o nell’ingombro volumetrico 
dell’edificio o comunque realizzate in armonia con l’insieme. 
 
Murature, rivestimenti e colori esterni: il trattamento delle murature esterne è un fattore di grande 
rilevanza per l’identificazione morfologica del contesto ambientale.   Le facciate dovranno essere 
finite con materiali tradizionali, intonaco civile tinteggiato con colori “naturali” a base di calci e 
silicati, intonacature a cocciopesto, a marmorino o ad affresco, eseguite secondo tecniche 
tradizionali e non attraverso succedanei.    Non sono ammessi pannelli prefabbricati di qualunque 
materiali e rivestimenti ceramici, plastici, musivi e comunque riflettenti, comprese pitture acriliche. 
L’intonaco dovrà essere tinteggiato, o su tracce originarie o per analogia con edifici di simili 
caratteristiche (rosso mattone, rosa antico, giallo ocra, bianco) o con colori tenui, compresi nella 
gamma del grigio scegliendo toni che armonizzino con le facciate degli edifici adiacenti.   
Davanzali, soglie, zoccolatura ed altre finiture in pietra, dovranno essere realizzate e lavorate a 
taglio di sega o bocciardate: la pietra lucida è esclusa per le finiture esterne.   Se un edificio è 
diviso fra più proprietari, la tinteggiatura delle facciate dovrà seguire l’ordine architettonico e non la 
proprietà, ed essere in genere estesa su tutte le superfici murarie del complesso immobiliare 
(abitazione e costruzioni accessorie). 
 
Insegne e tende: sono ammesse insegne verticali e orizzontali, a contatto con la parete o scostate 
al massimo di 10 cm, costituite da lettere separate oppure da pannelli retroilluminanti. Tale 
disposizione vale anche per i portici e le gallerie. Le insegne dovranno avere dimensioni non 
superiori a cm 240x60, dovranno essere relazionate alle caratteristiche architettoniche della 
facciata e non dovranno sovrapporsi agli elementi quali forature, poggioli, marcapiani, fregi ecc. E’ 
consentita l’illuminazione mediante luce esterna riflessa non intermittente e non girante.  E’ 
ammessa la realizzazione di insegne a bandiera solo per i servizi di uso pubblico essenziali.  E’ 
proibita l’installazione di insegne di qualunque tipo al di sopra delle linee di gronda.   Le domande 
per la loro installazione dovranno essere corredate da uno studio prospettico, grafico e fotografico, 
che ne verifiche l’inserimento in relazione ai valori architettonici e ambientali in atto.   E’ sempre 
consentita, previa autorizzazione comunale, l’installazione di tende verticali a rullo nei fori finestra, 
nelle forature di portici e nelle vetrine.   Queste tende dovranno essere contenute nello spessore 
del muro e potranno essere dotate di braccia mobili a sporgere unicamente quando ciò non 
interferisca con la viabilità pedonale e veicolare.   Il progetto di installazione delle tende dovrà 
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dimostrare l’armonico inserimento delle stesse nell’edificio ed il rispetto dei valori architettonici di 
quest’ultimo, anche attraverso riproduzioni fotografiche, e dovrà essere esteso all’intera facciata 
dello stesso. 
 
Recinzioni e cancellate: le recinzioni dovranno limitare il proprio sviluppo lineare al minimo, 
interessando esclusivamente le strette pertinenze abitative.   Le recinzioni dovranno essere 
realizzate prevalentemente mediante essenze arbustive potate a siepe, o muratura in cotto 
facciavista ovvero intonacato con colori naturali. La rete metallica potrà essere adottata solo per 
divisioni interne fra le proprietà e mascherata con siepe su entrambi i fronti. Sono vietati elementi 
prefabbricati in calcestruzzo.    Eventuali cancellate metalliche sono ammesse solo se realizzate in 
forme semplici e monocrome, possibilmente tinteggiate in grafite opaca.   In ogni caso il progetto 
dovrà dimostrare, con opportuni elaborati, la validità dell’inserimento della nuova recinzione nel 
contesto. 
 
Pertinenze degli edifici e spazi scoperti: salvo diversa prescrizione cartografica di P.R.G. o dei 
piani di recupero, tutti gli spazi attualmente inedificati devono essere recuperati e mantenuti 
secondo i criteri del precedente art. 9, in particolare: 
- spazi privati pavimentati (chiostrine, cortili) ne è prescritta la conservazione funzionale e 

dimensionale con recupero delle porzioni occupate da superfetazioni e con il mantenimento e il 
ripristino delle pavimentazioni esterne in pietra naturale o artificiale; 

- spazi privati a verde e giardino: sono vincolati al mantenimento di tale destinazione d’uso, 
recuperando ad essa le eventuali porzioni occupate da superfetazioni; 

- spazi privati carrai e parcheggi: sistemazione con materiale il più possibile permeabile o traforato 
in modo da consentite l’attecchimento del verde. 

 
Nella presentazione dei progetti è obbligatoria l’indicazione dei materiali prescelti. 
 
L’inosservanza delle norme di Piano relative alla prescrizione dei materiali, costituisce violazione 

sostanziale alla concessione edilizia e dà adito alla procedura di cui alla legge 28.02.85 n. 47 e 
successive modifiche ed integrazioni e alla L.R. 27.06.85 n. 61. 

 
5 -  Nelle Zone “A” il P.R.G. si attua mediante: 

 
a) piani di recupero di iniziativa pubblica o privata riguardanti complessi edilizi unitari 

tipologicamente conclusi con le relative aree di pertinenza, o come obbligatoriamente delimitati 
dalle planimetrie di progetto in scala 1:1000; 

 
b) interventi unitari così come delimitati dalle planimetrie di progetto in scala 1:1000 e definiti 

dall’art. 21.2.n delle presenti Norme; 
 

c) intervento diretto negli altri casi. 
 
L’individuazione di nuovi, ulteriori ambiti e la modifica di adeguamento degli stessi, per i piani di 
recupero o di intervento unitario, non costituisce variante al P.R.G. e diventa esecutiva con il voto 
di legittimità della Delibera Consiliare di cui al II comma degli artt. 15 e 18 della L.R. 61/85. 
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ART. 23 – ZONE RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO   (B1, B2, C1) 
 
1 -  Per zone residenziali esistenti e di completamento si intendono le zone territoriali che per 

occupazione del suolo sono omogenee a quelle di tipo “B” e “C1” di cui all’art. 24 della L.R. n. 
61/85. 

 
2 -  In dette zone, a prevalenza residenziale più o meno densamente edificate, gli interventi sono 

finalizzati: 
- alla riconferma del patrimonio edilizio esistente; 
- al miglior utilizzo dello stesso mediante la limitata e puntuale ricomposizione urbana; 
- al completamento dell’edificazione e delle opere di urbanizzazione. 

 
Sono suddivise, per il loro grado di saturazione fondiaria e di densità edilizia, in zone esistenti e di 
completamento dense (B1a, B1b), rade (B2a, B2b) ed estensive (C1). 
 

3 -  In queste zone sono consentite le destinazioni previste dal precedente art. 21.1, compatibilmente 
con la tipologia degli edifici. 

 
Nei lotti edificati, dove le tabelle di sottozona non prevedono alcun volume di progetto, per gli edifici 
esistenti sono consentiti i seguenti interventi: 
 
A) Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. 
B) Ristrutturazione, anche attraverso demolizione e ricostruzione, del volume esistente, 

regolarmente concessionato, condonato o edificato prima del 1967, con accorpamento o 
ricomposizione degli edifici principali e degli annessi secondo un organico disegno funzionale e 
formale. 

C) Ampliamento “una tantum” delle volumetrie o delle superfici utili degli immobili per il 
miglioramento della qualità architettonico-abitativa, per l’adeguamento dei vani e servizi, e per il 
reperimento degli standards di cui alla L. n. 122/89 in locali chiusi. 

 
Gli interventi di ampliamento di cui al precedente punto C possono essere applicati una sola volta, 
anche in eccedenza alla volumetria massima ammessa, ma nel rispetto delle altezze e delle 
distanze prescritte per ogni zona e limitatamente alle seguenti tipologie edilizie: 
 
- unifamiliari Aumento volumetrico del 20 % con un massimo di 180 mc 
- bifamiliari Aumento volumetrico del 15 % con un massimo di 120 mc 
- schiere Aumento volumetrico del 10 % con un massimo di 60 mc 

 
Gli aumenti saranno ammessi solo se organicamente composti nel corpo principale edificato e per 
un recupero di più alloggi. 
 
Sono esclusi: 
- gli edifici con grado di protezione, qualora incompatibili; 
- gli edifici con prescrizioni planivolumetriche, qualora incompatibili. 
 

3. bis “La norma del comma 3, lettera C, è applicabile, per le tipologie previste (unità immobiliare 
singola, unità immobiliare binata sia in verticale che in orizzontale e unità immobiliare a schiera), 
qualsiasi sia la destinazione d’uso delle unità immobiliari purché compatibili con quelle ammesse 
dall’art. 21, comma primo. Negli edifici ampliati possono essere ricavate più unità immobiliari. Ai fini 
dell’applicazione della presente norma non costituiscono unità immobiliari i garage, le autorimesse 
o i posti macchina in qualsiasi modo classificati. ” 

 
4 -  Nei lotti inedificati e nelle aree di ricomposizione, per le nuove costruzioni valgono i seguenti indici 

e parametri: 
 

a) indice di edificabilità fondiaria: mantenimento volume esistente o  
 

b) altezza massima 
 

Zone dense - B1a  : max 2,50 mc/mq Min. 1,90 mc/mq 10.50 ml 
 - B1b  : max 2,00 mc/mq Min. 1,50 mc/mq 10.50 ml 
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Zone rade - B2a  : max 1,50 mc/mq Min. 1,20 mc/mq 8.50 ml 
 - B2b  : max 1,00 mc/mq Min. 0,80 mc/mq 8.50 ml 
Zone estensive - C1  : max 0,80 mc/mq Min. 0,60 mc/mq 7.50 ml 

 
c) distanze dai confini: 
per le nuove costruzioni e gli ampliamenti con sopravanzamento rispetto ai limiti di inviluppo degli 
edifici esistenti è prescritta una distanza minima di 5.00 ml ; previa convenzione da stipulare con il 
confinante interessato, tali distanze minime potranno essere diminuite semprechè siano rispettate 
le distanze tra fabbricati di cui alla successiva lettera d). 
E’ ammessa, inoltre, previa convenzione con il confinante, la costruzione sul confine di proprietà se 
il lotto adiacente è inedificato, oppure se sul lotto adiacente esiste un edificio posto ad una distanza 
non inferiore a 10.00 ml dal confine. 
E’ di norma consentita l’edificazione in aderenza con tutta o parte della parete del fabbricato 
confinante, nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile con conseguente eccezione delle 
distanze dai confini; la nuova costruzione può svilupparsi con parete non finestrata anche oltre i 
limiti di ingombro verticale del fabbricato adiacente fino al massimo consentito nella zona, fatto 
salvo quanto prescritto al successivo punto relativamente alla distanza tra fabbricati. 
 
d) distanza tra fabbricati: 
per gli ampliamenti e/o sopraelevazioni non si deve sopravanzare rispetto alla distanza di inviluppo 
già esistente fra fabbricati; in ogni caso la distanza tra pareti di edifici di diversa proprietà non deve 
essere inferiore all’altezza del fabbricato in corso di ampliamento e/o sopraelevazione, con un 
minimo assoluto di 5.00 ml. 
Per le nuove costruzioni è prescritta una distanza minima di 10.00 ml tra pareti, o parti di pareti, 
finestrate e pareti di edifici antistanti di locali abitabili : la norma si applica anche quando una sola 
parete sia finestrata. 
La distanza minima può essere ridotta a 6.00 ml se si tratta di pareti finestrate di locali non abitabili. 
Nel caso nei lotti adiacenti a quello dell’edificio da realizzare o ampliare esistano edifici con 
distanze dai confini inferiori a quelle minime prescritte nel precedente punto, il nuovo edificio o 
l’ampliamento possono non rispettare le presenti norme sulle distanze tra fabbricati ma unicamente 
quelle sulle distanze minime dai confini. 
All’interno del medesimo lotto è consentita l’edificazione di edifici accessori (garage, magazzini, 
ecc..) nel rispetto delle prescrizioni di ogni singola zona solo qualora sia dimostrata l’impossibilità di 
aderenza al fabbricato principale sotto il profilo tecnico o la convenienza sotto il profilo della tutela 
ambientale e architettonica ; in merito sarà vincolante il parere della Commissione Edilizia. 
 
e) distanza dalla strada: 
ove non sia specificatamente previsto dalle tavole di P.R.G., dal Piano Urbanistico Attuativo o da 
Comune il rispetto di un particolare allineamento non deve essere inferiore, ad eccezione delle 
strade a fondo cieco per le quali è prescritta una distanza minima di ml 3.00, a: 
 
- 5.00   ml per strade di larghezza inferiore a 7.00 ml; 
- 7.50   ml per strade di larghezza compresa tra 7.00 e 15.00 ml; 
- 10.00 ml per strade di larghezza superiore a 15.00 ml. 

 
5 -  Le modalità di attuazione, relative sia ai nuovi interventi che alle modifiche dell’esistente, sono 

evidenziate nei grafici di progetto e saranno, salvo successive prescrizioni, di tipo diretto attraverso 
concessione edilizia o autorizzazione; 

 
Nel caso di interventi relativi a più proprietà, tendenti ad una ricomposizione dei volumi non 
espressamente individuati nelle tavole di piano, gli stessi potranno essere attuati mediante 
intervento unitario (di cui al precedente art. 21.2.n) per il quale è necessaria una progettazione 
formale coordinata. Detta progettazione, anche di massima, deve includere ed essere sottoscritta 
dalle proprietà direttamente interessate, con la possibilità di eseguire in tempi diversi le opere, ma 
con la preliminare definizione dei caratteri architettonici e/o planivolumetrici. 
 
Qualora le opere di urbanizzazione primaria risultassero carenti, le concessioni e le autorizzazioni 
saranno subordinate all’impegno dei privati per la contemporanea realizzazione delle opere stesse. 
Nel caso di interventi unitari o su lotti prospicienti “corridoi” di riqualificazione ambientale, 
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l’anzidetta realizzazione competerà in quota parte ai singoli concessionari e gli oneri relativi 
all’urbanizzazione secondaria saranno parimenti addebitati in quota parte. 
 
Nel caso dei piani di zona di cui alla L. n. 167/62 o piani di lottizzazione convenzionata, divenuti 
efficaci ai sensi degli artt. 58,59,60 della L.R. n. 61/85 ed individuati negli elaborati grafici di P.R.G., 
i tipi di intervento previsti entro il loro periodo di validità sono quelli disciplinati dalle rispettive 
norme di attuazione e convenzioni allegate. 

     
               Capoluogo 

Zona C1.2, C1.21, 
Bivio Triestina 
C1.22, 
prescrizioni del Genio Civile di Venezia contenute nella valutazione di compatibilità idraulica 
(variante n.8): volume minimo di invaso aggiuntivo mc.35,00; prescrizioni geologiche: i terreni di  
quest’area sono nel complesso “buoni” sotto il profilo geotecnico, ma rientrano in una zona 
interessata da possibili rotture o scavalcamenti di argine o alluvionamento vedi carta idrogeologica 
Tav.10.4). Per questo motivo si rimanda al parere dell’Autorità Idraulica competente. 

 
Per le aree caratterizzate da terreni “discreti” o “scadenti”, si prescrive l’esecuzione di indagini 

geognostiche, per investigare meglio le condizioni geologiche ed idrauliche del territorio oggetto di 
questa variante urbanistica. 

A tal riguardo si ricorda di rispettare le disposizioni dettate da D.M. 11 marzo 1988 sulle indagini 
geologiche e geotecniche. 

Inoltre si raccomanda di prestare attenzione alle aree che ricadono nelle vicinanze di fiumi o canali, che 
per loro pecularietà potrebbero essere soggette a fenomeni di tracimazione, rotture di argine e di 
alluvionamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di San Stino di Livenza - Piano Regolatore Generale - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 37 
 

 
ART. 24 – ZONE RESIDENZIALI DI NUOVA FORMAZIONE   (Z.T.O. C2) 
 
1 -  Per zone a prevalenza residenziali di nuova formazione si intendono le zone omogenee “C2” di cui 

all’art. 24 della L.R. 61/85. 
 

2 -  In dette zone che comprendono le parti del territorio interamente o quasi totalmente inedificate, gli 
interventi sono finalizzati: 
- alla ricucitura e alla definizione formale delle aree marginali dei centri abitati; 
- al reperimento degli standards e dei servizi alla residenza; 
- al soddisfacimento del fabbisogno di aree P.E.E.P.; 
- al completamento delle infrastrutture a rete e della viabilità di connessione e distribuzione urbana. 

 
3 -  Le zone di nuovo insediamento sono destinate alla funzione residenziale e ai relativi servizi. 

In ogni caso nelle zone “C2” sono consentite le destinazioni d’uso previste dal precedente art. 21.1, 
con le seguenti tipologie: edifici residenziali isolati, a schiera, in linea o polifunzionali a blocco. 
 

4 -  Valgono i seguenti indici e parametri: 
 

a) indice di edificabilità territoriale: max 1,0 mc/mq 
b) altezza massima: 7,5 ml e 8,70 ml per le sole zone di comparto interessate dai vincoli 

dell’elettrodotto; 
c) distanza dai confini: per le nuove costruzioni o eventuali ampliamenti è prescritta la distanza 

minima di 5.00 ml. 
d) distanza tra fabbricati: ove non sia specificatamente previsto dallo strumento urbanistico 

attuativo con previsioni planivolumetriche un particolare distacco, non deve essere inferiore a 
10.00 ml. 

e) distanza dalla strada: ove non sia specificatamente previsto dallo strumento urbanistico 
attuativo o dal Comune il rispetto di un particolare allineamento non deve essere inferiore, ad 
eccezione delle strade a fondo cieco per le quali è prescritta una distanza minima di 3.00 ml, a: 
- 5.00 ml per strade di larghezza inferiore a 7.00 ml; 
- 7.50 ml per strade di larghezza compresa tra 7.00 e 15.00 ml; 
- 10.00 ml per strade di larghezza superiore a 15.00 ml. 

 
5 -  Nelle zone “C2” l’edificazione è subordinata alla formazione di uno strumento urbanistico attuativo, 

salvo che per gli edifici esistenti per i quali sono consentiti interventi di cui alle lettere a), b), c), d) 
dell’art. 31 della L. 457/78, all’interno del quale dovranno essere riservate ulteriori aree pubbliche o 
ad uso pubblico per verde e parcheggi, nella misura minima di 9,5 mq per abitante teorico come 
definita all’art. 5.A primarie delle presenti Norme. 

 
All’interno dei perimetri degli strumenti urbanistici attuativi, indicati nelle tavole di P.R.G., per il 
calcolo dei volumi edificabili, l’indice di fabbricabilità territoriale si applica alle sole aree individuate 
con apposita grafia come zone “C2”. 
 
L’organizzazione urbanistica delle destinazioni di zona (la ripartizione delle superfici territoriali e 
fondiarie, degli spazi pubblici secondari e primari, e della viabilità) riportata nelle tavole di P.R.G. 
all’interno delle singole aree soggette a piano attuativo ha valore indicativo e non vincolante;  la 
distribuzione può essere variata purché il piano non modifichi la capienza massima consentita 
(oltre i limiti previsti dalla L.R. n. 47/94 ) e non diminuiscano gli standards previsti. 

 
Negli strumenti urbanistici attuativi da redigere per le zone “C2” dovrà essere assicurato il rispetto 
di quanto previsto agli artt. 12 e 13 delle presenti Norme, come la cessione delle aree a standards, 
l’estensione e il contenuto dei piani stessi. 

 
Nel caso dei piani di zona di cui alla L. n. 167/62 o piani di lottizzazione convenzionata, divenuti 
efficaci ai sensi degli artt. 58,59,60 della L.R. n. 61/85 ed individuati negli elaborati grafici di P.R.G., 
i tipi di intervento previsti entro il loro periodo di validità sono quelli disciplinati dalle rispettive 
norme di attuazione e convenzioni allegate. 
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               Capoluogo 
Zona C2.13, 
prescrizioni del Genio Civile di Venezia contenute nella valutazione di compatibilità idraulica 
(variante n.10): volume minimo di invaso aggiuntivo mc.1.850,00 e impianto idrovoro; prescrizioni 
geologiche: i terreni di  quest’area, costituiti da sabbie e argille e da limi ed argille, da un punto di 
vista geomeccanico sono stati classificati come “discreti” nella porzione orientale e “scadenti” in 
quella occidentale. La parte più orientale, situata vicino al canale Malgher e comprendente parte di 
esso, con permeabilità dei terreni media (k~10¯4 )viene considerata come un’area interessata da 
infiltrazioni e sifonamenti d’argine. Infatti da un’attenta analisi dell’assetto idrogeologico e la 
direzione del flusso (NW-SE) converge in quest’area favorita da possibili paleoalvei. A tal riguardo 
si raccomanda di rispettare le distanze dalle fasce di rispetto e si propone di eseguire uno studio 
idrogeologico particolareggiato che definisca i migliori interventi di bonifica dell’area. 
Bivio Triestina  
Zona C 2.9, 
prescrizioni del Genio Civile di Venezia contenute nella valutazione di compatibilità idraulica 
(variante n.9): volume minimo di invaso aggiuntivo mc.30,00; prescrizioni geologiche: i terreni, 
costituiti da sabbie e argille e da limi ed argille, da un punto di vista geomeccanico sono stati 
classificati come “scadenti” secondo la “carta delle Penalità ai fini Edificatori”. 
Biverone 
Zona C 2.1, 
prescrizioni del Genio Civile di Venezia contenute nella valutazione di compatibilità idraulica 
(variante n.12): volume minimo di invaso aggiuntivo mc.135,00; prescrizioni geologiche: i terreni di 
quest’area sono nel complesso “buoni” sotto il profilo geotecnica, ma rientrano all’interno della 
fascia di rispetto del Fiume Livenza interessata da possibili rotture o scavalcamenti d’argine o 
alluvionamenti (vedi carta idrogeologica Tav.10.4). Per questo motivo si rimanda al parere 
dell’Autorità Idraulica competente. 

   La Salute di Livenza 
Zona C 1.12, 
prescrizioni del Genio Civile di Venezia contenute nella valutazione di compatibilità idraulica 
(variante n.13): volume minimo di invaso aggiuntivo mc.185,00. 
 

Per le aree caratterizzate da terreni “discreti” o “scadenti”, si prescrive l’esecuzione di indagini 
geognostiche, per investigare meglio le condizioni geologiche ed idrauliche del territorio oggetto di 
questa variante urbanistica. 

A tal riguardo si ricorda di rispettare le disposizioni dettate da D.M. 11 marzo 1988 sulle indagini 
geologiche e geotecniche. 

Inoltre si raccomanda di prestare attenzione alle aree che ricadono nelle vicinanze di fiumi o canali, che 
per loro pecularietà potrebbero essere soggette a fenomeni di tracimazione, rotture di argine e di 
alluvionamento.  
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CAPO III 
ZONE PER ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 
 
 
ART. 25 – NORME GENERALI PER LE  Z.T.O. “D” 

 
 

1. Norme sul controllo ambientale 
 

L’esistenza di un’attività non attribuisce ai locali ed agli spazi esterni in cui è ospitata il carattere di 
destinazione d’uso corrispondente, se i locali stessi non hanno i requisiti di idoneità richiesti dai 
regolamenti comunali e d’igiene e dalle leggi sulla prevenzione degli incendi e degli infortuni sul 
lavoro, pertanto per ogni intervento si dovrà dare preminenza all’adeguamento della situazione 
esistente prima di procedere ai nuovi ampliamenti. 

 
A) Progettazione edilizia 

 
In riferimento alle norme del Regolamento Edilizio sul decoro degli edifici e degli spazi, le 
attività dovranno avere un aspetto esterno rispettoso dei beni ambientali del territorio ed 
inserirsi armonicamente nel contesto urbano; ogni progetto dovrà contenere l’indicazione dei 
materiali da utilizzare nella costruzione esistente e/o in progetto. 
 

B) Aree esterne 
 

Le aree di pertinenza degli edifici esistenti o in progetto destinate alle attività dovranno essere 
organizzate in modo decoroso. Tali aree potranno essere utilizzate per ricavare: a) parcheggi 
e/o spazi di manovra e di carico e scarico materiale; b) tettoie per carico e scarico avente una 
profondità max di ml.1,50 e mostre all’aperto di beni oggetto dell’attività; c) verde; d) recinzioni 
di proprietà; e) stoccaggio di materie prime, di lavoro o altro; f) vani tecnici e quant’altro nel 
rispetto delle presenti norme. 
 
a) Parcheggi, spazi di manovra per automezzi, carico e scarico materiali: le quantità minime 

previste all’art. 6 devono essere reperite nell’ambito delle aree oggetto di intervento; nelle 
attività esistenti, quanto ciò non risulta realizzabile, possono essere utilizzate per parcheggio 
anche aree esterne all’ambito stesso purché esse: 
- non siano aree destinate dal P.R.G. a rispetto ambientale o zone soggette a vincolo 

preordinato all’esproprio con diversa destinazione d’uso, o a servitù di uso pubblico; 
- siano ritrovate su aree limitrofe di facile accessibilità nell’attività, poste ad una distanza non 

superiore a ml 150.00 di percorso; 
- vengano vincolate a tale funzione per tutta la durata del fabbricato oggetto dell’intervento; 
- devono essere opportunamente alberate e sistemate con materiale non 

impermeabilizzante. 
 

b) Mostre permanenti all’aperto di beni oggetto dell’attività: dovendo il materiale restare alla 
vista del pubblico, dovrà alternarsi al verde a prato con piante basse, il verde con gruppi di 
piante ad alto fusto. Il materiale potrà essere posto sulla parte di rispetto stradale purchè sia 
ad una distanza non inferiore a ml 5.00 dalla strada e previo consenso dell’ente proprietario 
della strada. 

 
c) Verde: ogni intervento deve prevedere una quantità minima di aree di cui all’art. 5 delle 

presenti Norme. Il progetto deve essere corredato da elaborati con il rilievo delle alberature 
esistenti e previste con l’indicazione di quelle per cui si chiede eventualmente l’abbattimento 
e delle corrispondenti sostituzioni. In prossimità ai collettori idraulici principali “a cielo 
aperto”, dovranno essere individuate idonee superfici a verde opportunamente conformate e 
dimensionate per la laminazione delle piene che si verificano in occasioni di eventi meteorici 
particolarmente intensi. In sede di convenzione il proprietario si impegna ad eseguire tutte le 
opere di manutenzione delle aree a verde e alberate, secondo metodi e tecniche indicate 
dalla Amministrazione Comunale. Il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può 
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disporre la realizzazione di particolari schermature con verde, a ridosso degli opifici e/o 
lungo i perimetri dei confini di proprietà, al fine di creare un effetto mimetico dell’attività 
produttiva nei confronti del paesaggio circostante, urbano o agricolo, di migliore inserimento 
ambientale, e/o per ridurre gli effetti negativi nel caso di attività rumorose. 

 
d) Recinzioni di proprietà: oltre a quanto previsto dal R.E., la tipologia delle recinzioni va 

studiata in relazione al tipo di attività produttiva esercitata all’interno del lotto. Il Sindaco può 
disporre arretramenti dai confini di proprietà prospicienti strade, quando lo richiedono motivi 
di sicurezza e/o di allineamenti precostituiti dai lotti vicini. Ogni accesso al lotto dovrà essere 
fornito di uno spazio minimo, pari alla sosta di un automezzo, in modo da non costituire 
intralcio al traffico stradale durante le manovre di ingresso e di uscita. 

 
e) Stoccaggio di materie prime secondarie, di lavoro o altro: quando, per lo svolgimento 

dell’attività, è indispensabile occupare parte dell’area per il deposito di materiali non a 
carattere molesto, nocivo o inquinante, in sede di convenzione il proprietario dell’area o altro 
avente diritto su di essa si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni: 

 
- non potrà essere consentito il deposito di tali materiali sulle aree indicate dal P.R.G. di 

rispetto ambientale; 
- dovranno essere poste ad una distanza dai confini di proprietà non inferiore a ml 3.00 e ad 

una distanza dalle strade non inferiore a ml 10.00; 
- l’altezza degli accatastamenti non potrà superare i 4.00 ml; 
- provvederà a costituire una congrua schermatura visiva di verde, a perimetrazione del 

materiale di deposito, costituita da filari di alberi e sottostante siepe; o anche 
perimetrazione con muretto di altezza max ml 1.50 e filari di alberi ecc.; 

- deve essere garantita in ogni momento l’igiene del suolo ed il decoro dell’ambiente; 
- alla fine dell’attività o dell’utilizzo dell’area dovrà essere ripristinato il terreno alle 

caratteristiche originarie. 
 

2. Norme preventive contro gli inquinamenti 
 

Per i nuovi interventi edilizi e per le attività esistenti che intendono ampliarsi e/o intervenire con 
opere di manutenzione o ristrutturazione , è fatto obbligo di adeguarsi alle vigenti leggi Nazionali 
e/o Regionali nonché ai regolamenti edilizio e d’igiene e alle presenti norme ed in particolare per 
quanto attiene alle norme contro l’inquinamento idrico, atmosferico, acustico, alle norme del Codice 
Civile e Penale artt. 650, 659, 674. 
 
Nell’ambito di queste zone gli interventi interessanti complessi edilizi per attività economiche che 
comportino lo scarico di sostanze solide, liquide e gassose, oltre la documentazione prevista dalla 
legislazione vigente in materia, in ottemperanza alla L. n. 319/76, in sede di convenzione deve 
essere precisata l’impegnativa con la quale il proprietario dell’area o altro avente diritto su di essa, 
si obbliga ad osservare, per le destinazioni d’uso previste in progetto, tutte le norme vigenti in 
materia di scarichi ed assume ogni responsabilità in ordine alla idoneità delle opere progettate ed 
alla conformità ad esse di quelle eseguite. 
 
Il Sindaco può disporre più restrittivi interventi per questioni relative agli usi potabili delle acque ed 
alla salute pubblica. 
 
Quando possono essere perseguite modalità di smaltimento più opportune e più sicure di quelle 
previste dal richiedente o quando i residui industriali, tossici o comunque inquinanti possono 
essere riutilizzati nel ciclo produttivo o sottoposti ad una migliore depurazione, il Sindaco può 
negare l’autorizzazione richiesta e ordinare la realizzazione delle opere secondo tecnologie e 
modalità che riterrà più opportune. 
 
Nei progetti dovrà essere prevista una quota minima di superficie permeabile pari al 30% della 
superficie fondiaria scoperta, per la quale è vietata l’edificazione anche in sottosuolo, al fine di 
disporre di una superficie colante per favorire con il deflusso delle acque piovane il 
rimpinguamento della falda idrica. 
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ART. 26 – ZONE PRODUTTIVE PER L’ARTIGIANATO E LA PICCOLA INDUSTRIA   (D1) 
 

1 -  Sono zone di completamento e nuova formazione localizzate nel territorio comunale lungo la S.S. 
n. 14 e la S.P. n. 59 al Bivio Triestina, La Salute, Ottava Presa, spesso in connessione con gli 
insediamenti urbani. 

2 -  L’obbiettivo generale è il rafforzamento del sistema produttivo comunale attraverso il 
completamento infrastrutturale, la razionalizzazione urbanistica e l’adeguamento ambientale dei 
nuclei e delle attività già operanti. 

3 -  Tali zone sono destinate all’insediamento di piccole industrie, depositi, laboratori, attività artigianali, 
magazzini, officine, autorimesse, locali per attività espositive e commerciali all’ingrosso e/o 
dettaglio, nonché delle strutture di interesse collettivo di servizio alla zona. 
Sono ammesse le abitazioni del proprietario e/o custode, il cui volume edilizio deve armonicamente 
collocarsi con quello destinato all’attività produttiva e non deve eccedere i 500 mc residenziali 
qualunque sia l’ampiezza del lotto di proprietà. 
Sono ammessi edifici a schiera, in linea o isolati secondo le esigenze produttive. 

4 -  Sono prescritti i seguenti indici e parametri: 
a) lotto minimo: 

mq 1.500 per impianti artigianali; 
mq 2.500 per attività commerciali; 
mq 5.000 per piccole industrie; 

b) indice di copertura: non superiore al 60 % della  S f  nelle zone di completamento; 
 non superiore al 50 % della  S f  nelle zone di nuova formazione; 

c) distanza dai confini: dovrà essere pari a ½ H degli edifici con un minimo di 6.00 ml; 
d) distacco tra fabbricati: non inferiore a 3H/2 con un minimo di 12.00 ml per fabbricati di altra 

proprietà e 6.00 ml per quelli della stessa proprietà; 
e) distanza dalle strade: non inferiore a 10.00 ml, salvo presenza di fasce di rispetto stradale di 

ampiezza superiore; 
f) altezza dei fabbricati: non superiore a 10.50 ml con esclusione dei volumi tecnici e salvo 

particolari comprovate esigenze di carattere produttivo; 
g) dovranno essere assicurate aree pubbliche e/o di uso pubblico nella misura non inferiore di cui 

all’art. 5.B delle presenti Norme; almeno il 20% della superficie fondiaria non edificata deve 
essere sistemata a verde con alberi ad alto fusto nella quantità minima di uno ogni 30 mq. 

5 -  Nelle zone “D1” di completamento il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato all’esistenza o 
all’impegno convenzionato del completamento delle opere di urbanizzazione primaria. 
Nelle zone “D1” di nuova formazione, indicate nelle tavole di P.R.G. con apposita grafia, 
l’edificazione è subordinata all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo (P.I.P. o piano 
di lottizzazione convenzionata). 
Nelle zone produttive “D1” dotate di strumenti urbanistici attuativi divenuti efficaci ai sensi degli artt. 
58,59,60 della L.R. n. 61/85 ed individuati negli elaborati grafici di P.R.G., i tipi di intervento previsti 
entro il loro periodo di validità sono quelli disciplinati dalle rispettive norme di attuazione e 
convenzioni allegate. 
 
Bivio Triestina  
Zona D 1.8 
prescrizioni del Genio Civile di Venezia contenute nella valutazione di compatibilità idraulica 
(variante n.11): volume minimo di invaso aggiuntivo mc.3.225,00; prescrizioni geologiche:la 
maggior parte di quest’area, costituita da argille e limi e da argille e sabbie, ha complessivamente 
“buone” caratteristiche geomeccaniche, che diventano “discrete” e “scadenti”  nella parte più a 
nord. 

 
Per le aree caratterizzate da terreni “discreti” o “scadenti”, si prescrive l’esecuzione di indagini 

geognostiche, per investigare meglio le condizioni geologiche ed idrauliche del territorio oggetto di 
questa variante urbanistica. 

A tal riguardo si ricorda di rispettare le disposizioni dettate da D.M. 11 marzo 1988 sulle indagini 
geologiche e geotecniche. 

Inoltre si raccomanda di prestare attenzione alle aree che ricadono nelle vicinanze di fiumi o canali, che 
per loro pecularietà potrebbero essere soggette a fenomeni di tracimazione, rotture di argine e di 
alluvionamento.  
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ART. 27 – ZONE PER IL COMMERCIO E L’ARTIGIANATO DI SERVIZIO   (D2) 
 
1 -  Sono zone di completamento e nuova formazione poste in relazione con gli insediamenti produttivi 

esistenti del Bivio Triestina e di Ottava Presa. 
 

2 -  L’obbiettivo principale è il decentramento dai nuclei residenziali urbani delle attività ingombranti o 
congestionati ed il loro raccordo con aree funzionalmente complementari a carattere produttivo, 
quali porte di accesso attrezzato al Capoluogo e all’area turistica di Caorle. 

 
3 -  Nelle zone “D2” sono consentiti unicamente: 

 
- edifici per attività commerciali all’ingrosso e/o al dettaglio; 
- manufatti per attività artigianali di servizio;  
- magazzini e depositi inerenti le attività di cui ai precedenti punti; 
- strutture tecniche ed amministrative di servizio; 
- attrezzature per gli addetti e gli utenti legate al tempo libero, assistenza, ristoro; 
- alloggi destinati al proprietario e/o custode unicamente per le attività commerciali all’ingrosso, con 

un massimo di 500 mc, inseriti armonicamente nel corpo di fabbrica principale. 
 

4 -  Sono prescritti i seguenti indici e parametri: 
 

a) lotto minimo: non inferiore a mq 2.500; 
 

b) indice di copertura: non superiore al 50 % della superficie fondiaria; 
 

c) distanza dai confini: dovrà essere pari a ½ H degli edifici con un minimo di 6.00 ml; 
 

d) distacco tra fabbricati: non inferiore a 3 H/2 con un minimo di 12.00 ml per fabbricati di altra 
proprietà e 6.00 ml per quelli della stessa proprietà; 

 
e) distanza dalle strade: non inferiore a 10.00 ml, salvo presenza di fascie di rispetto stradale di 

ampiezza superiore; 
 

f) altezza dei fabbricati: non superiore a 10.50 ml con esclusione dei volumi tecnici e salvo 
particolari esigenze di carattere produttivo; 

 
g) dovranno essere assicurate aree pubbliche e/o di uso pubblico nella misura non inferiore di cui 

all’art. 5.C delle presenti norme; dovranno inoltre prevedersi all’interno della superficie fondiaria 
aree a parcheggio di cui al precedente art. 6 ; almeno il 20 % della superficie fondiaria non 
edificata deve essere sistemata a verde con alberi ad alto fusto nella quantità minima di uno 
ogni 30 mq. 

 
5 -  Nelle zone “D2” di completamento il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato all’esistenza o 

all’impegno convenzionato del completamento delle opere di urbanizzazione primaria. 
 
Nelle zone “D2” di nuova formazione, indicate nelle tavole di P.R.G. con apposita grafia, 
l’edificazione è subordinata all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo (P.I.P. o piano 
di lottizzazione convenzionata). 
 
All’interno dello strumento urbanistico attuativo dovrà essere assicurato il rispetto di quanto 
previsto agli artt. 12 e 13 delle presenti norme, come la cessione delle aree a standards, 
l’estensione ed il contenuto dei piani stessi. 
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ART. 28 – ZONA PER L’AGROINDUSTRIA   (D3) 
 

1 -  L’area è localizzata alle spalle del centro abitato di Biverone. 
 

2 -  L’obiettivo è la conferma, con il recupero e l’ampliamento funzionale delle strutture esistenti, di 
attività legate alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non 
pertinenti ad un fondo rustico. 

 
3 -  La zona è destinata all’insediamento di tutte le attività così classificate dall’elenco I.S.T.A.T. 

 
E’ ammessa una sola residenza per impianto produttivo con un massimo di 500 mc inserita nel 
corpo di fabbrica principale. 
 
Sono ammessi edifici a schiera, in linea o isolati secondo le necessità produttive. 

 
4 -  Sono prescritti i seguenti indici e parametri: 

 
a) lotto minimo: non inferiore a mq 5.000; 
 
b) indice di copertura: non superiore al 50 % della superficie fondiaria; 
 
c) distanza dai confini: non inferiore a 10.00 ml; 
 
d) distacco tra fabbricati: non inferiore a 20.00 ml dai fabbricati di altra proprietà e 6.00 ml per 

quelli della stessa proprietà; 
 
e) distanza dalle strade: non inferiore a 10.00 ml; 
 
f) altezza dei fabbricati: non superiore a 8.50 ml con esclusione dei volumi tecnici e salvo 

particolari comprovate esigenze di carattere produttivo; 
 
g) dovranno essere assicurate aree pubbliche e/o di uso pubblico nella misura non inferiore di cui 

al precedente art. 5.B primarie per gli insediamenti di nuova formazione; almeno il 20% della 
superficie fondiaria non edificata deve essere sistemata a verde con alberi ad alto fusto nella 
quantità minima di uno ogni 30 mq. 

 
5 -  Nella zona “D3” l’edificazione è subordinata all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. 

 
La superficie territoriale della zona “D3” ed il perimetro del piano attuativo obbligatorio sono indicati 
nelle tavole di P.R.G. con apposita grafia. 
 
L’organizzazione urbanistica delle destinazioni di zona (la ripartizione dalla superficie territoriale, 
degli spazi pubblici secondari, e della viabilità) riportata nelle tavole di P.R.G. all’interno delle aree 
soggette a piano attuativo ha valore indicativo e non vincolante; la distribuzione può essere variata 
purchè il piano non modifichi la capienza massima consentita e non diminuiscano gli standards 
previsti. 
 
All’interno dello strumento urbanistico attuativo dovrà essere assicurato il rispetto di quanto 
previsto agli artt. 12 e 13 delle presenti Norme, come la cessione delle aree a standards, 
l’estensione ed il contenuto dei piani stessi. 
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ART. 29 – ZONA TURISTICA E PORTUALE   (D4) 

 
1 -  Riguarda l’area di particolare valenza ambientale posta tra la S.P. n. 59 e un’ansa del fiume 

Livenza in località Ottava Presa, occupata per gran parte da un complesso zootecnico e rurale non 
più attivo. 

 
2 -  Le finalità generali per questa zona sono: 

 
- la realizzazione di una aggregazione ricettiva, organizzata per la sosta, il soggiorno, il ristoro ed il 

supporto logistico del turismo stabile o itinerante legato alla valorizzazione degli spazi fluviali; 
- la ristrutturazione urbanistica con la ricomposizione degli edifici ed il riordino degli spazi introno al 

recupero funzionale del principale fabbricato rurale, tipologicamente ed architettonicamente 
rilevante; 

- la sistemazione naturalistica dell’intera area con particolare riguardo ai percorsi in alzaia e alla 
riva arginata del Livenza per l’attrezzatura di un attracco nautico fluviale. 

 
3 -  Nella zona “D4” sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: 

 
- attività turistico-ricettive aperte al pubblico e a gestione unitaria (alberghi, case albergo, ostelli, 

ecc.); 
- attività commerciali e paracommerciali; 
- attività artigianali tecniche e di servizio alla nautica con esclusione di quelle che a insindacabile 

giudizio del Sindaco su parere conforme della C.E. siano da considerare detrattori dell’ambiente 
e del paesaggio; 

- attività per lo svago, lo sport ed il tempo libero; 
- residenza stabile o saltuaria a servizio del personale addetto alle diverse attività, nella misura 

massima del 15 % della cubatura edificabile. 
 

4 -  Sono prescritti i seguenti indici e parametri: 
 

a) indice di edificabilità territoriale: max 1.50 mc/mq; 
b) indice di copertura: non superiore al 50 % della superficie fondiaria; 
c) distanza dai confini: non inferiore all’altezza del fabbricato, salvo diversa indicazione del piano 

attuativo; 
d) altezza dei fabbricati: non superiore a 12.50 ml, salvo particolari esigenze indicate dal piano 

attuativo; 
e) dovranno essere assicurate aree pubbliche e/o di uso pubblico nella misura non inferiore di cui 

al precedente art. 5.C primarie per insediamenti di nuova formazione; dovranno inoltre 
prevedersi all’interno della superficie fondiaria le aree a parcheggio di cui all’art. 6 delle presenti 
norme; la superficie scoperta non destinata a parcheggio deve essere sistemata a verde con 
alberi di alto fusto nella quantità minima di uno ogni 30 mq. 

 
5 -  Nella zona “D4” l’edificazione è subordinata all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo 

caratterizzato da progettazione planivolumetrica ed ambientale estesa all’intera area. 
 
La superficie territoriale della zona “D4” ed il perimetro del piano attuativo obbligatorio sono indicati 
nelle tavole di P.R.G. con apposita grafia. 
 
L’organizzazione urbanistica delle destinazioni di zona (la ripartizione della superficie territoriale, 
degli spazi pubblici secondari, e della viabilità) riportata nelle tavole di P.R.G. all’interno delle aree 
soggette a piano attuativo ha valore indicativo e non vincolante; la distribuzione può essere variata 
purchè il piano non modifichi la capienza massima consentita e non diminuiscano gli standards 
previsti. 
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All’interno dello strumento urbanistico attuativo dovrà essere assicurato il rispetto di quanto 
previsto agli artt. 12 e 13 delle presenti Norme, come la cessione delle aree a standards, 
l’estensione ed il contenuto dei piani stessi. 

 
 
 
 
 

ART. 30 – ZONA DIREZIONALE, COMMERCIALE MISTA A RESIDENZA   (D5) 
 
1 -  Riguarda l’area dichiarata di degrado a ridosso del centro storico di San Stino, con edifici e volumi 

la cui situazione funzionale ed organizzativa è impropria rispetto alla struttura e all’immagine del 
centro capoluogo. 

 
2 -  L’obiettivo è destinare l’area a funzioni terziarie (di beni e servizi) interne all’abitato, con limitata 

dotazione residenziale; finalizzare la costruzione di un complesso di aggregazione sociale a 
supporto del ruolo di “centro cittadino”, con la formazione di spazi aperti e nuovi parcheggi a 
servizio del centro storico. 

 
3 -  Nella zona “D5” sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: 

 
- attività direzionali (uffici, banche, studi, ecc.); 
- attività commerciali (negozi, grandi magazzini, ecc.); 
- attività artigianali di servizio alla casa, alla persona ed affini; 
- attività ricettive (alberghi, pensioni, ecc.) e di ristoro (bar, ristoranti, ecc.); 
- attività per lo svago , la cultura, lo spettacolo e il tempo libero; 
- autorimesse pubbliche e private ai sensi della L. 122/89. 

 
La destinazione residenziale è prevista obbligatoriamente nella misura variabile dal 10 al 50 % 
della cubatura edificabile. 
 
 

4 -  Sono prescritti i seguenti indici e parametri: 
 
a) indice di edificabilità territoriale: max 2.50 mc/mq; 

 
b) indice di copertura: non superiore al 50% della superficie fondiaria; 
 
c) distanza dai confini: non inferiore all’altezza del fabbricato, salvo diversa indicazione del piano 

attuativo; 
 
d) altezza dei fabbricati: non superiore a 10.50 ml, salvo particolari esigenze indicate dal piano 

attuativo; 
 
e) dovranno essere assicurate, anche a servizio del centro storico, aree pubbliche e/o di uso 

pubblico nella misura non inferiore di cui al precedente art. 5C di nuova formazione; dovranno 
inoltre prevedersi all’interno della superficie fondiaria le aree a parcheggio di cui all’art. 6 delle 
presenti norme. 

 
5 -  L’edificazione nella zona “D5” è subordinata alla formazione di uno strumento urbanistico attuativo 

caratterizzato da progettazione planivolumetrica e di arredo estesa all’intera area. 
 
Attraverso un Piano di Recupero di iniziativa pubblica o privata attuato se necessario con più 
comparti, sarà possibile prevedere la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti o la 
ristrutturazione urbanistica dell’intera area con nuova edificazione secondo lo schema orientativo 
della tav. 13.4.2 di P.R.G. 
 
In sede di approvazione del progetto il Comune può prevedere una rettifica dei perimetri, normative 
aggiuntive di specificazione dell’intervento o delle modalità attuative; inoltre può richiedere in sede 
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di convenzione la riserva o la concessione di quote di superficie lorda costruita per l’attivazione di 
servizi pubblici, di residenza protetta o a locazione. 
 
 
 
 
 
 

ART. 30 bis – ZONA PER ATTREZZATURE STRADALI   (D6) 
 
1 -  Individuazione 

 
Nelle zone D6 individuate nella cartografia di P.R.G. sono localizzati gli impianti per la distribuzione 
di carburante esistenti e riconosciuti compatibili dal punto di vista viabilistico ed ambientale, nonché 
le nuove zone nelle quali il P.R.G. ritiene strategica la collocazione di nuove strutture. 
 
Gli impianti esistenti, riconosciuti compatibili, possono ampliarsi per raggiungere i limiti 
dimensionali minimi indicati nel presente articolo. 
 
Per ogni altro aspetto, si applicano anche agli impianti esistenti, le disposizioni di cui ai successivi 
commi, in ottemperanza al Piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di 
carburanti (PRRRDC) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto il 18 
febbraio 1998, n. 3 , come modificato ed integrato dalla D.G.R.V. n. 4433 del 7 dicembre 1999 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 

2 -  Criteri per l’installazione di nuovi impianti per la distribuzione carburante 
 

L’installazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburante è esclusa nelle zone A. Essa è 
invece consentita nelle ZTO ove ciò è espressamente previsto dalle disposizioni di zona, nelle aree 
di pertinenza stradale, nonché nelle fasce di rispetto stradale esterne ai centri abitati, nel rispetto 
delle disposizioni che seguono: 
 
a - L’installazione e l’esercizio lungo le strade di impianti di distribuzione di carburanti liquidi, 

gassosi, di lubrificanti per autotrazione e di impianti affini con le relative attrezzature ed 
accessori, è subordinata al parere favorevole dell’Ente proprietario della strada, nel rispetto 
della normative vigenti. 
In particolare, debbono essere rispettate, in materie di caratteristiche tecniche degli impianti e 
relativi accessi, le disposizioni contenute nell’art.61 del Regolamento di attuazione del Codice 
della Strada e, per rinvio, nell’art. 46 del medesimo Regolamento e nei provvedimenti 
ministeriali di cui agli artt. 60 e 61 del Regolamento stesso. 
La distanza minima tra impianti di distribuzione di carburante è stabilita dalla normativa 
regionale vigente in materia, nell’art. 8 del (PRRRDC) e successive modifiche ed integrazioni. 
 

b - Gli impianti suddetti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di protezione 
dell’ambiente dagli inquinamenti e di prevenzione dagli incendi e devono essere realizzati in 
modo da garantire la continuità e l’integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e 
smaltimento delle acque stradali. 
In particolare, tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati 
dall’autorità competente e devono essere dotati di adeguate misure perché le acque 
provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento. 
Le opere di canalizzazione a servizio della strada delle quali sia indispensabile la copertura, 
devono essere realizzate in calcestruzzo e, ove la lunghezza del tratto coperto superi i 10 m, 
devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili. 
 

c - Per i requisiti minimi delle diverse tipologie di impianto (chiosco, stazione di rifornimento, 
stazione di servizio), per le superfici minime di servizio e per le attività complementari 
consentite vale quanto disposto negli artt. 6 e 7 del PRRRDC e successive modifiche ed 
integrazioni ; in particolare quelle esistenti sono classificate : 
D6/1      -   stazione di servizio ; 
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D6/2      -   stazione di rifornimento ; 
D6/3      -   stazione di servizio ; 
D6/4      -   stazione di rifornimento ; 
D6/5      -   stazione di rifornimento ; 
D6/6      -   stazione di rifornimento ; 
D6/7      -   stazione di servizio ; 
D6/8      -   stazione di rifornimento . 
 

d - Nell’area di servizio possono essere collocate edicole e pubblici esercizi di somministrazione 
di alimenti e bevande in deroga ai limiti numerici stabiliti dalla normativa di settore, quando 
risulti accertata la presenza dei requisiti previsti dall’art. 23 del PRRRDC. : 

− con una distanza minima da attività similari pari a ml. 1.000 ridotti a ml. 200 all’interno dei 
centri abitati formalmente delimitati; 

− per una superficie massima di mq. 20; 
− l’area libera non potrà essere inferiore a mq. 300. di cui a parcheggio almeno mq. 200; 
− le aree libere e di parcheggio sono aggiuntive alla superficie minima di servizio e devono 

essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità 
dell’impianto. 

e - In materia di trasferimento delle edicole e dei pubblici esercizi, insediati in deroga alla 
normativa di settore ai sensi della precedente lettera d), nonché di trasferimenti di esercizi 
commerciali di dimensioni inferiori alla superficie minima, si applicano le disposizioni 
contenute nel comma 3 dell’art. 23 del PRRRDC. 

f - Nelle zone D6 si applicano i seguenti parametri urbanistici edilizi: 
(Sc) non superiore al 10% della (Sf); 
(H) non superiore a 5 m; 
(Ds) non inferiore a 5 m; 
(Df) non inferiore a 10 m; 
(Dc) non inferiore a 5 m: equivale al confine anche il ciglio stradale e le (Dc) deve essere 

osservata anche dalle strutture interrate; 
g - Dovranno essere rispettate anche le seguenti prescrizioni: 

- deve essere prevista una superficie di parcheggio non inferiore al 10% della (Sf) e al 
30% della (Sc); 

- il 20% della (Sf) non coperta deve essere edificata a verde arborato con alberi d’alto 
fusto, nella quantità minima di uno per ogni 40 mq; 

- è consentita l’edificazione in aderenza ad un edificio esistente a condizione che la 
sua destinazione d’uso non sia residenziale. 

 
3 -  Impianti ad uso privato 

 
Gli impianti ad uso privato, nei casi previsti dalla normativa di settore, sono consentiti nelle ZTO D, 
E, F, purché siano funzionalmente connesse all’attività cui si riferiscono, abbiano carattere 
pertinenziale rispetto alle strutture di cui l’impianto è a servizio e con tali strutture costituisca un 
unico complesso o aggregato. 
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CAPO IV 

ZONE AGRICOLE 
 
 
 

ART. 31 – NORME GENERALI PER LE Z.T.O. “E” 
 

1 -  La zona omogenea “E” comprende i terreni di cui alla lettera 5) del D.M. 02.04.1968 n. 1444 a 
prevalente destinazione agricola, la cui tutela ed edificabilità è disciplinata dalla L.R. 05.03.1985, n. 
24 e successive integrazioni e/o modificazioni. 

 
2 -  La disciplina dell’uso agricolo del territorio mira a perseguire: 

 
- la salvaguardia della destinazione agricola del suolo per la specifica vocazione produttiva; 
- la permanenza in loco degli addetti all’agricoltura; 
- la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario; 
- il recupero del patrimonio edilizio rurale. 

 
3 -  Nelle zone agricole sono ammessi: 

 
- gli interventi di riuso, di ristrutturazione edilizia, di adeguamento igienico-sanitario, di restauro e 

risanamento conservativo degli edifici esistenti regolarmente concessionati;  
- l’ampliamento degli edifici esistenti anche mediante accorpamento dei volumi edilizi condonati; 
- la nuova edificazione di case di abitazione funzionali alle esigenze degli addetti all’agricoltura; 
- la nuova edificazione di annessi rustici funzionali alle esigenze di coltivazione del fondo; 
- la nuova edificazione di fabbricati per l’allevamento zootecnico di tipo intensivo, insediamenti 

produttivi agricoli; 
- gli interventi di demolizione e ricostruzione di manufatti edilizi privi di valore storico-architettonico;  
- gli interventi necessari all’agriturismo ai sensi della L.R. 18.7.91 n. 15, e successive modificazioni 

ed integrazioni; 
- la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo o di protezione delle colture dalle 

avversità atmosferiche; 
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità. 

 
Sono comunque esclusi i seguenti interventi: 
 

- le attività produttive di prima e seconda classe di cui al D.M. 12 febbraio 1971; 
- i depositi di materiali edili e di rottami e lo stoccaggio di contenitori per rifiuti derivanti da 

lavorazione industriali e artigianali. 
 

4 -  In tutte le sottozone “E” valgono le seguenti prescrizioni generali. 
 

A – Tutela paesistica 
Nelle zone agricole sono vietate le manomissioni degli elementi puntuali e lineari significativi, 
ancorché non individuati nelle tavole di P.R.G., e devono invece essere conservati e valorizzati in 
particolare i seguenti elementi: 
a) la rete dei fossi delle rogge, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori; 
b) l’assetto viario poderale ed interpoderale, le cararecce, i sentieri: la viabilità carraia deve essere 

mantenuta avendo riguardo al divieto relativo di impermeabilizzazione permanente del suolo; 
c) i segni sul territorio che testimoniano di precedenti assetti morfologici, come i paleoalvei; 
d) le tracce di antica colonizzazione, come la centuriazione romana; 
e) le recinzioni ovvero le delimitazioni, nonché le opere di protezione, le arginature ed i 

marginamenti, realizzati con materiali ed in forme tradizionali; 
f) le steli, i pozzi, le edicole, i capitelli e simili; 
g) i filari alberati, le siepi e sieponi; 
h) le alberature isolate in aperta campagna. 
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B – Pertinenze 

In tutte le sottozone agricole, la nuova edificazione (ancorché ammessa), il riaccorpamento dei 
volumi esistenti leggittimati dovranno essere possibilmente collocati in aree già interessate da 
impieghi edilizi preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela ed 
integrità del territorio agricolo. 
 
Pertanto le aree a corte, a cortile, ad aia, gli elementi puntuali e lineari significativi dovranno essere 
salvaguardati e valorizzati. 
 

C – Recinzioni 
Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8.3 nelle zone agricole le recinzioni delle pertinenze 
o dei fondi, dovranno essere improntate al rispetto delle caratteristiche della sottozona specifica. 
 

D – Movimenti terra 
Di norma non sono ammessi movimenti di terra che modifichino in modo irreversibile l’andamento 
e la giacitura naturale dei suoli, fatti salvi quelli strettamente funzionali agli interventi consentiti ai 
sensi delle presenti norme ed alle necessità derivanti dalla coltivazione dei fondi relative alla 
realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie più efficienti. 
 

E – Alberature 
Ogni intervento di trasformazione edilizia ed ogni intervento di trasformazione fondiaria del territorio 
agricolo comprese in tutte le sottozone “E” deve concorrere al ripristino del paesaggio agrario 
attraverso interventi di piantumazione degli assi interpoderali e dei fossi comuni con essenze 
arboree ed arbustive pertinenti con l’ambiente. 
 
In particolare gli interventi su terreni riguardanti le sistemazioni idraulico agrarie con drenaggio 
tubolare sotterraneo e i riordini fondiari comportanti la soppressione della rete minore di scolo, di 
siepi, cespugli, filari alberati e macchie verde in genere rientrano in quelli compresi nell’art. 5 del 
Regolamento Edilizio e sono soggetti ad autorizzazione. 
 
L’autorizzazione viene concessa solo previa individuazione di un’area di 500 mq ogni 10.000 mq di 
superficie sistemata, nella quale è d’obbligo mettere a dimora almeno 25 alberi di medio e/o alto 
fusto appartenenti esclusivamente alle specie autoctone dell’elenco sottoriportato: 
 
Salix alba  SALICE COMUNE 
Populus alba PIOPPO BIANCO 
Populus nigra PIOPPO NERO 
Alnus glutinosa ONTANO NERO 
Carpinus betulus CARPINO BIANCO 
Quercus robur QUERCIA COMUNE 
Ulmus minor OLMO COMUNE 
Morus nigra  GELSO NERO 
Morus alba GELSO COMUNE 
Malus sylvestris MELO SEVATICO 
Malus domestica MELO COMUNE 
Prunus cerasifera CILIEGIO-SUSINO 
Prunus avium CILIEGIO 
Acer campestre ACERO OPPIO 
Tilia cordata TIGLIO SELVATICO 
Tilia vulgaris TIGLIO IBRIDO 
Fraxinus ornus FRASSINO DA MANNA 
Fraxinus excelsior FRASSINO COMUNE 
Fraxinus oxycarpa FRASSINO MERIDIONALE 

 
Nel lotto di pertinenza delle nuove abitazioni, ricavate anche attraverso la ristrutturazione e/o 
l’ampliamento di edifici esistenti, è d’obbligo la piantumazione di almeno un albero di medio-alto 
fusto ogni 60 mc di volume residenziale; gli ampliamenti e le nuove edificazioni di annessi rustici 
sono vincolate all’obbligo di piantumazione di una pianta di medio-alto fusto ogni 10 mq di 
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superficie lorda dell’annesso; in entrambi i casi gli alberi da mettere a dimora dovranno essere 
prescelti tra le specie dell’elenco precedente e quelle sottoriportate: 
 
Salix babylonica  SALICE PIANGENTE 
Populus canescens PIOPPO CANESCENTE 
Juglans regia NOCE COMUNE 
Ulmus laevis OLMO BIANCO 
Celtis australis BAGOLARO COMUNE 
Ficus carica  FICO COMUNE 
Platanus hybrida PLATANO COMUNE 
Cydonia oblonga COTOGNO 
Pyrus piraster PERO SELVATICO 
Pyrus communis PERO COMUNRE 
Mespilus germanica NESPOLO VOLGARE 
Prunus persica PESCO 
Prunus armeniaca ALBICOCCO 
Prunus cerasus AMARENA 
Tilia platyphylos TIGLIO NOSTRANO 
Punica granatum MELOGRANO 
Diospiros kaki KAKI 
  

Di tutte queste specie è possibile utilizzare anche le varietà di origine vivaistica (pendula, fastigiata, 
purpurea, ecc..). 
 
La piantumazione delle essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata entro i termini 
previsti per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità nel caso di opere soggette a concessione 
edilizia, oppure entro un anno dal rilascio dell’istanza di autorizzazione. Per gli interventi di 
trasformazione edilizia o fondiaria localizzati in terreni con superficie maggiore di cinque ettari è 
ammessa la piantumazione delle essenze arboree e/o arbustive secondo una successione 
temporale prevista in un piano di sistemazione aziendale. In ogni caso il completamento dell’opera 
di piantumazione dovrà venire entro tre anni dal rilascio della concessione edilizio o 
dell’autorizzazione. 
 

F – Insegne 
In tutte le aree classificate come agricole non è consentita l’installazione di insegne, cartelli e 
cartelloni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda, con esclusione dei segnali turistici e di 
territorio di cui all’art. 134 del  regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada. 
 

G – Impianti tecnici 
Gli impianti tecnici di modesta entità e le infrastrutture tecniche di difesa del suolo, idraulica e simili, 
devono essere armonicamente inseriti nel paesaggio e comunque opportunamente mascherati con 
elementi vegetali. 
 

H – Opere di urbanizzazione – fognature 
Nelle zone agricole l’edificazione è condizionata alla presenza delle opere di urbanizzazione 
primaria essenziali relativamente al fabbricato oggetto della domanda di autorizzazione-
concessione (strada di accesso, acquedotto o pozzo artesiano, fognatura o impianto specifico di 
depurazione, rete elettrica). 
 
Fatto salvo quanto prescritto dalla L. n. 319/76 e dal regolamento sulle fognature, le abitazioni, gli 
insediamenti agro-industriali e gli allevamenti zootecnici dovranno essere dotati di adeguati sistemi 
di smaltimento o depurazione approvati dall’Unita Locale Socio-Sanitaria. 
 
Nelle zone classificate di bonifica devono altresì essere rispettate le eventuali prescrizioni dei 
Consorzi di Bonifica 
 

5 -  Nelle zone agricole il P.R.G. si attua mediante intervento diretto nei limiti e con le modalità di cui 
alle presenti norme nelle sottozone  E2, E3, E4 come individuate negli elaborati di progetto. 
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ART. 32 - CRITERI PER L’EDIFICAZIONE 
 

Salvo diverse indicazioni cartografiche e/o normative specificatamente espresse, in tutte le aree 
classificate come agricole, zone “E”, devono essere rispettate le seguenti norme edilizie: 
a) Altezza massima degli edifici: fino a due piani. Nel caso di ampliamento o ristrutturazione di edifici 

sottoposti a grado di protezione o comunque esistenti ed eccedenti tali altezze, l’altezza massima 
consentita è quella specifica dell’edificio oggetto dell’intervento. Altezze diverse possono essere 
consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a 
servizio diretto della produzione. 

b) Distanza fra i fabbricati: ml 10.00, riducibili a ml 6.00 per ampliamenti di edifici residenziali con 
pareti non finestrate. 

c) Distanza minima dai confini: ml 5.00 o a confine previo accordo tra i confinanti. 
d) Distanze minime dalle strade: come da Codice della Strada. 

 
Negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento, di demolizione e 

ricostruzione, è obbligatorio ricavare appositi spazi macchina ad uso privato negli edifici o nelle 
pertinenze degli stessi, nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge 122/89; 

 
Nel caso il fondo rustico sia compreso parte nelle sottozone E2 e parte nelle sottozone E3, le 

nuove edificazioni e possibilmente gli ampliamenti dovranno essere previsti nella sottozona E3. 
 
 
Nelle zone agricole sono sempre ammessi i seguenti interventi: 
- Infrastrutture tecniche a difesa e servizio del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa 

idraulica e simili; 
- Impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas e 

per gli acquedotti e simili. 
 

Gli interventi edificatori di edilizia residenziale che verranno realizzati dovranno rispettare le 
seguenti direttive: 
- l'adozione di forme planivolumetriche semplici, in armonia con la tipologia rurale e con il contesto 

edificato; 
- l’adozione di coperture a falde o a padiglione con manto in tegole laterizie a canale e sporgenza 

massima di ml 0.50 rispetto ai muri perimetrali; 
- l’adozione di eventuali poggioli potrà essere realizzata in nicchia o comunque contenuta entro la 

sagoma dell’edificio; 
- l’adozione di serramenti con ante d’oscuro, porte, portoni in legno; 
- l’esclusione di poggioli aggettanti, pensiline, tetti piani, serramenti in alluminio anodizzato fatti salvi 

quelli trattati con elettrocolore bianco, verde scuro o testa di moro, rialzi del terreno circostante o 
antistante l’edificio. 

 
Sono ammesse soluzioni progettuali e d’ornato in deroga alle suddette direttive che si armonizzino 

con il contesto ambientale in cui la costruzione viene inserita; in tal caso il progetto dovrà essere 
adeguatamente motivato ed il parere espresso dalla Commissione Edilizia riguardo l’ornato e 
l’inserimento con l’edilizia al contorno sarà vincolante ai fini del rilascio della concessione edilizia. 

 
In particolare per quanto riguarda l’opera di ristrutturazione, restauro e ampliamento degli edifici 

con caratteristiche tipiche della tipologia rurale (ancorché privi di grado di protezione espressamente 
indicato), oltre alle direttive generali sopra riportate, si dovrà porre particolare attenzione alla 
situazione esistente con la quale gli interventi di progetto dovranno armonizzarsi nei seguenti elementi 
fondamentali: 
- inclinazione delle falde e manti di copertura; 
- sporgenze, fili di cornice e colmo dei tetti; 
- dimensione e allineamento dei fori; 
- parametri di finiture esterni (fasce marcapiano, piattabande, sordini, ecc..). 

 
Al fine di favorire la determinazione dell’aspetto unitario dei singoli edifici, per interventi di 

ampliamento di modesta entità relativi a costruzioni prive dei tradizionali caratteri formali e tipologici 
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delle zone agricole, è consentita la riproposizione di elementi quali serramenti, inclinazione dei tetti, 
tipi di copertura e forometrie omogenei con le preesistenze. 

Tutti i progetti da realizzare (nuove costruzioni o interventi sull’edificato) dovranno essere corredati 
da un rilievo grafico e fotografico dell’esistente e del contesto edilizio e ambientale; per quanto 
riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, l’ipotesi progettuale dovrà essere riportata su 
grafici che riferiscano a scala non inferiore a 1:100 i prospetti dell’intera unità edilizia anche se di 
diverse proprietà. 

 
 
 

ART. 33 – ANNESSI RUSTICI, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI, INDUSTRIALI E ALTRI 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI 

 
1 -  Definizioni 

Per le definizioni si rimanda al D.G.R. n. 7949 del 22.12.1989. 
 

2 -  Criteri per l’edificazione 
La costruzione di annessi rustici come definiti all’art. 2 della L.R. 24/85 è ammessa nei limiti di 
superficie lorda pari ai seguenti rapporti di copertura con il fondo rustico: 
2% per le sottozone “E2”; 
5% per le sottozone “E3”; 
5% per le sottozone “E4”, ma esclusivamente con tipologie compatibili all’intorno residenziale. 
 
L’annesso rustico deve costituire una pertinenza del fondo agricolo, essere connesso con 
l’esercizio su di esso di un’attività agricola e soddisfare ad un collegamento funzionale con il fondo 
stesso. 
 
In particolare quando la superficie richiesta è destinata a ricovero attrezzi e deposito prodotti la 
relazione deve dimostrare l’idoneità tecnica e la congruità con il fondo di quanto richiesto; per 
superfici aventi diversa destinazione (ricovero animali, lavorazione prodotti ecc..) oltre all’idoneità 
tecnica e alla congruità di quanto richiesto, deve essere dimostrata la convenienza economica in 
relazione all’attività agricola. 
 
I limiti fissati per le sottozone E2 possono essere elevati fino al 5% se la richiesta è accompagnata 
dalla relazione di un tecnico agrario iscritto all’albo che dimostri l’idoneità tecnica, la congruità con 
il fondo e la convenienza economica di quanto richiesto. 
 
Il limite del 5% può essere superato solo per strutture, anche cooperative, necessarie alla 
realizzazione dei piani di sviluppo aziendali conformi ai piani zonali o comunque a seguito di 
apposita certificazione del competente Ispettorato Regionale per l’Agricoltura attestante, in 
riferimento al fondo per il quale la concessione edilizia viene richiesta, la necessità delle opere ai 
fini produttivi, la loro idoneità tecnica e la superficie per gli allevamenti intensivi con manodopera di 
tipo familiare. 
 

3 -  Allevamenti intensivi 
Per le distanze ed i limiti di rispetto degli allevamenti intensivi e zootecnici in genere ed in 
particolare dalle sorgenti utilizzabili a scopo idropotabile valgono le prescrizioni del D.G.R. n. 7949 
del 22.12.1989. 
 
Nelle sottozone  E3, non possono essere costruiti fabbricati per allevamenti intensivi. 
 

4 -  Insediamenti agroindustriali 
I fabbricati per gli insediamenti produttivi di tipo agroindustriale sono ubicati in aree a tale scopo 
destinate dal P.R.G. nella Z.T.O. di tipo D2, fatti salvi gli ampliamenti degli insediamenti 
preesistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, di cooperative e di associazioni di 
produttori agricoli. 
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5 -  Serre, impianti di acquacoltura e agricoltura specializzata 
Le serre fisse senza strutture murarie fuori terra sono equiparate a tutti gli effetti agli altri annessi 
rustici e senza i limiti relativi agli indici di copertura prima espressi; le serre fisse caratterizzate da 
strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di acquacoltura e per agricoltura specializzata, 
sono ammessi nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo di proprietà o di disponibilità. 
 
Le serre fisse caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di acquacoltura e 
per agricoltura specializzata, nei limiti del rapporto di copertura sopra espressi, possono essere 
dotate di uno spazio vendita e/o magazzino di massimi mq 50; in tal caso dovrà essere ricavato 
uno spazio parcheggio all’esterno pari almeno al doppio della superficie destinata a tali attività. 
 
Ogni serra, purché volta alla protezione o forzatura delle colture può essere installata senza 
obbligo di concessione o autorizzazione edilizia e senza i limiti di superficie stabiliti dal presente 
articolo, fermo restando nelle zone vincolate, l’obbligo di acquisire il prescritto provvedimento 
autorizzativo di cui alla Legge 29.06.1937, n. 1497. 
 

6 -  Il rilascio della concessione edilizia per le costruzioni di cui al presente articolo, è soggetto alla 
costituzione di un vincolo di destinazione d’uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla 
variazione dello strumento urbanistico della zona. 
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ART. 34 – FABBRICATI NON PIU’ FUNZIONALI ALLE  ESIGENZE DEL FONDO 
 

Le schede di censimento dei fabbricati in zona agricola (comma II dell’art. 4 L.R. 24/85) individuano 
i fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo. 

 
Per tali fabbricati sono ammesse le destinazioni previste per la zona agricola oltre alla residenza e 

alle attività produttive compatibili con la zona stessa. 
 
Tali attività non dovranno comunque: 

- impiegare più di cinque addetti; 
- comportare emissioni inquinanti di qualsiasi genere; 
- interessare una superficie utile superiore a 250 mq. 

 
I fabbricati non più funzionali al fondo sono individuati oltre che nelle tavole di P.R.G., anche in 

apposite schede che formano parte integrante delle presenti norme. 
 
La richiesta di rilascio della concessione edilizia per il riuso del fabbricato non più funzionale deve 

essere corredata da un atto trascritto, in cui risulti che l’area agricola che ha permesso la volumetria 
residenziale rimanga vincolata ai sensi dell'art. 8 della L.R. 24/1985. 
Fabbricati schede n.30.a, 30.b, 30.c. 
Prescrizioni geologiche: i terreni di quest’area sono nel complesso “buoni” sotto il profilo geotecnica, 
ma rientrano all’interno della fascia di rispetto del Fiume Livenza interessata da possibili rotture o 
scavalcamenti d’argine o alluvionamento (vedi carta idrogeologica Tav. 10.4). Per questo motivo si 
rimanda al parere dell’Autorità Idraulica competente. 

 
          Fabbricato scheda n.33 

Prescrizioni geologiche: i terreni di queste aree, costituiti da limi ed argille e sabbie ed argille, sono 
caratterizzati da parametri geotecnica che vanno da “discreti” a “scadenti”, con una permeabilità 
medio-bassa (k~ 10¯ 5÷ k~ 10¯ 4) 

           
       
Fabbricato scheda n.35 
Prescrizioni geologiche: i terreni, costituiti da sabbie e argille e da limi ed argille, da un punto di vista 
geomeccanico sono stati classificati come “scadenti” secondo la “carta delle Penalità ai fini Edificatori”. 

 
Per le aree caratterizzate da terreni “discreti” o “scadenti”, si prescrive l’esecuzione di indagini 

geognostiche, per investigare meglio le condizioni geologiche ed idrauliche del territorio oggetto di 
questa variante urbanistica. 

A tal riguardo si ricorda di rispettare le disposizioni dettate da D.M. 11 marzo 1988 sulle indagini 
geologiche e geotecniche. 

Inoltre si raccomanda di prestare attenzione alle aree che ricadono nelle vicinanze di fiumi o canali, 
che per loro pecularietà potrebbero essere soggette a fenomeni di tracimazione, rotture di argine e di 
alluvionamento. 

 
 

ART. 35 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN LOCO 
 
La demolizione e ricostruzione delle costruzioni esistenti in zona agricola per inderogabili motivi di 

staticità e di tutela della pubblica incolumità è soggetta alle seguenti prescrizioni. 
 

1 -  La richiesta di demolizione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione: 
a) relazione di un tecnico abilitato sullo stato delle strutture edilizie; tale relazione dovrà contenere 

opportuna documentazione probatoria di quanto sopra, anche fotografica; 
b) relazione del tecnico comunale previo sopralluogo. 

2 -  La ricostruzione dovrà avvenire in loco o area adiacente (art. 27 L.R. 61/85 terzultimo comma). 
 
Gli spostamenti ammessi dovranno garantire: 
a) una collocazione staticamente e geologicamente più sicura del nuovo fabbricato; 
b) un rispetto più adeguato alle Zone di tutela e limiti di rispetto di cui all’art. 27 del L.R. 61/85. 



Comune di San Stino di Livenza - Piano Regolatore Generale - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 55 
 

 
In particolare per i fabbricati esistenti in fascia di rispetto stradale lo spostamento potrà essere tale 

da collocare il fabbricato al di fuori della fascia stessa rispettando, nel contempo – comunque - le 
distanze minime del sedime originario. 
 
ART. 36 – ATTIVITA’ DI RICEZIONE E OSPITALITA’ AGROTURISTICHE 

 
Ai sensi delle Leggi Regionali n. 15 del 18.07.1991 e n. 9 del 18.04.1997, è consentita in tutte le 

sottozone “E” l’attività agrituristica alle condizioni e nei limiti espressi dalle succitate leggi, e dal terzo 
comma dell’art. 4 della L.R. 24/85. 

 
 
 

ART. 37 – DISCIPLINA DEGLI EDIFICI CON GRADO DI PROTEZIONE 
 
Sono stati individuati nel territorio agricolo, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 24/85, con schedatura 

di tipo “B” degli edifici con valenza ambientale e parzialmente utilizzati a fini abitativi e/o in funzione 
alle esigenze del fondo. 

 
Tali edifici soggetti a diverso grado di protezione da 1 a 4 e normati dal precedente art. 18, anche 

se dismessi, potranno essere recuperati nella loro globalità ad uso residenziale o agrituristico. 
 
Nel caso di utilizzo dell’immobile a scopo ricettivo, il progetto oltre a rispettare le norme di tipo 

edilizio espresse per lo specifico grado di protezione, dovrà contenere, anche una verifica urbanistica 
complessiva sull’idoneità dell’intervento di recupero proposto con particolare riguardo alla accessibilità 
veicolare, alla dotazione e sistemazione dello scoperto con zone di verde e spazi a parcheggio. 

 
Questi ultimi dovranno essere dimensionati nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Legge n. 122/89. 
 
In ogni caso non sarà possibile declassare ad annesso rustico gli edifici con qualsivoglia grado di 

protezione. 
 
 
 

ART. 38 – VINCOLO DI NON EDIFICABILITA’ 
 
All’atto del rilascio della concessione edilizia per le nuove abitazione da realizzarsi in tutte le 

sottozone “E”, viene istituito un vincolo di “non edificazione”, trascritto presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari, sul fondo di pertinenza dell’edificio richiesto, secondo i limiti fissati dagli articoli 
seguenti. 

 
Le abitazioni esistenti in zone agricole alla data di entrata in vigore della presente normativa, 

estendono sul terreno dello stesso proprietario, un vincolo di “non edificazione”, fino a concorrenza 
della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 24/85. 

 
La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente riduce o elimina il vincolo. 
 
La suddivisione in sottozone non modifica il vincolo sopracitato. 
 
 
 

ART. 39 – SOTTOZONE   “E 2 ” 
 
Le sottozone E2 comprendono le aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, 

anche in relazione alla estensione, composizione e localizzazione dei terreni. 
 
In tali sottozone sono consentiti gli interventi di cui agli art. 3-4-7, della L.R. 24/85 con le specifiche, 

le limitazione e i criteri seguenti. 
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E’ concessa l’edificazione di case di abitazione alle seguenti condizioni: 
 

1. che sia in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell’imprenditore agricolo, 
singolo o associato a degli addetti all’azienda, coadiuvati e/o dipendenti della stessa; 

2. che costituisca o venga a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vincolo di 
destinazione d’uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento 
urbanistico; 

3. che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le seguenti superfici 
minime con i seguenti indici di densità edilizia: 
a) di 60 ha con la cubatura massima di 10 mc/ha per i terreni a bosco ceduo, canneto e pascolo 

cespugliato; 
b) di 40 ha con la cubatura massima di 15 mc/ha per i terreni a bosco d’alto fusto, bosco misto, 

pascolo, pascolo arborato e castagneto; 
c) di 30 ha con la cubatura massima di 20 mc/ha per i terreni a castagneto da frutto e pioppeto 

specializzato; 
d) di 10 ha con la cubatura massima di 60 mc/ha per i terreni a risaia stabile;  
e) di 6 ha con la cubatura massima di 100 mc/ha per i terreni a seminativo, seminativo arborato, 

seminativo irriguo, prato, prato arborato, prato irriguo, prato irriguo arborato, prato a marcita; 
f) di 2 ha con la cubatura massima di 300 mc/ha per i terreni con coltura specializzata a vigneto, 

frutteto, gelseto e oliveto; 
g) di 1 ha con la cubatura massima di 600 mc/ha per i terreni a orto, orto irriguo, vivaio, serre e 

floricoltura intensiva. 
 
Le superfici minime, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente punto 3, possono essere 

ridotte nella misura massima di 1/3 sulla base di un piano aziendale approvato ai sensi della L.R. 
31.10.1980 n. 88, oppure sulla base di un “piano di miglioramento” redatto ai sensi dell’art. 5 del 
regolamento CEE n. 2328/91. 

 
Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima per l’edificabilità è 

quella derivante dalla somma delle superfici dei singoli terreni, quando questa somma consenta, in 
rapporto alla coltura praticata e ai parametri stabiliti dal 3° comma del presente articolo, 
un’edificazione non inferiore a un volume di mc 600. 

 
Il volume della nuova costruzione a destinazione abitativa è calcolato in base ai parametri del 

presente articolo. 
 
La classificazione delle qualità colturali ai sensi del 3° comma riguardanti l’intero fondo rustico de l 

richiedente come definiti dall’art. 2 della L.R. 24/85, è quella risultante dal certificato catastale 
rilasciato dall’Ufficio Tecnico Erariale, da presentare all’atto della richiesta della concessione edilizia. 

 
Qualora siano state introdotte modifiche alla qualità delle colture, è presentata la certificazione 

dell’IRA e copia della richiesta di revisione formulata all’UTE almeno un anno prima. 
 
Con riferimento ai criteri per la nuova edificazione ad uso residenziale, si stabilisce che la cubatura 

edificabile vada prioritariamente eseguita attraverso il recupero di edifici esistenti nel fondo e non più 
funzionali. 

 
Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole sono ammessi la manutenzione ordinaria e 

straordinaria, i restauri e la ristrutturazione nonché, sempre nel rispetto della tutela attribuita dalla 
eventuale presenza del grado di protezione, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili 
motivi statici o di tutela della pubblica incolumità. 

 
Per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni è ammesso anche l’ampliamento fino al 

volume massimo, compreso l’esistente di mc 800 con la possibilità di ricavare più unità abitative. 
 
E’ consentita l’attività agrituristica ai sensi della L.R. n. 15/91; in tal caso il limite volumetrico 

massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l’esistente, è elevato a mc 1.200, 
assoggettando i volumi eccedenti gli 800 mc a vincolo ventennale d’uso per attività agrituristica. 
L’ampliamento del volume residenziale, anche connesso con l’attività agrituristica, deve essere 
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realizzato utilizzando l’eventuale parte rustica non necessaria alla conduzione del fondo. La necessità 
di conservare la destinazione d’uso della parte rustica deve essere comprovata dall’IRA. 

 
La costruzione di annessi rustici (come definiti dall’art. 2 lettera e) della L.R. 24/85) è consentita e 

normata dall’art. 33. 
 
Per gli edifici esistenti ubicati nelle zone di protezione di cui al D.M. 1.4.1968 n. 1404 e in quelle di 

rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dallo strumento urbanistico 
generale sono consentite le seguenti opere: 

 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 

della L. 5.8.1978 n. 457; 
b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne; 
c) ampliamento della destinazione residenziale mediante il recupero dell’eventuale annesso rustico, 

fino a complessivi mc 800, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 4 della L.R. 24/85; 
d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico-sanitaria 

vigente. 
 
Gli interventi edilizi saranno autorizzati purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente 

sul fronte stradale. 
 
Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento di strade e per la 

realizzazione di opere in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione è consentita la ricostruzione 
con il mantenimento delle destinazioni d’uso, nei limiti di cui al primo comma dell’art. 4, in area 
agricola adiacente anche inferiore alla superiore alla superficie minima di cui all’art. 2 della L.R. 24/85. 

 
Tutte le nuove costruzioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti e 

comunque garantendo la massima tutela dell’integrità del territorio agricolo. 
 

 
 
 

ART. 40 – SOTTOZONE   “E3” 
 
Le sottozone “E3” comprendono le aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, 

sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali. 
 
Nelle sottozone “E3” sono consentiti gli interventi di cui agli art. 3), 4), 5) e 7) della L.R. 24/85 con 

le superfici e le limitazioni seguenti. 
 
Per gli edifici esistenti e le nuove costruzioni con destinazione residenziale, per gli edifici in fregio 

alle strade o alle zone umide e per la pratica dell’agriturismo, valgono le norme delle zone E2. 
 
Inoltre nei fondi rustici nei quali esiste una casa stabilmente abitata dalla famiglia rurale del 

richiedente da almeno cinque anni, è consentita la costruzione, per una sola volta, di un’altra casa del 
volume massimo di mc 600, con i limiti posti dall’art. 5 della L.R. 24/85 alle lettere a), b), c) d). 
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ART. 41 – SOTTOZONE   “E 4” 
 
Le sottozone “E4” comprendono le aree caratterizzate da preesistenze insediative significative in 

cui l’assetto fondiario è  ormai del tutto o quasi scollegato dall’attività agricola. 
 
Nelle sottozone “E4” è consentito il recupero con destinazione d’uso residenziale o compatibile con 

la residenza, delle costruzioni esistenti regolarmente concessionate, subordinatamente al rispetto 
dell’eventuale tutela indicata dal grado di protezione; è comunque consentito l’ampliamento del 
volume residenziale fino a mc 800 o, per le unità abitative esistenti da almeno 5 anni, la concorrenza 
di mc 600 per unità. Nel caso di più unità abitative è prescritto un progetto di unitario per poter 
verificare la congruenza dell’ampliamento dell’intero edificio, H.max 2 piani; m. 7,50; dc m. 5,00; df m. 
10,00. 

 
Per ciascuno dei lotti inedificati compresi entro la perimetrazione di sottozona ed evidenziati nelle 

planimetrie di P.R.G. con interventi puntuali di “edilizia programmata”, è ammessa la realizzazione di 
un edificio con destinazione esclusivamente residenziale e con il limite massimo di mc.600 nel rispetto 
dei parametri edilizio-urbanistici e dei criteri per l’edificazione in zona agricola previsti dal precedente 
art.32. 

 
Per le sottozone o porzioni di sottozone ricadenti entro il limite di rispetto fluviale, vengono 

consentiti gli ampliamenti delle costruzioni fino al volume massimo, compreso l’esistente, di mc 800 
senza sopravanzare sul fronte fluviale; è comunque consentito il recupero con destinazione d’uso 
residenziale o compatibile con la residenza delle costruzioni esistenti regolarmente concessionate. 

 
E’ consentita la demolizione e ricostruzione con il mantenimento delle destinazioni d’uso 

residenziali. 
 
In ogni caso negli ampliamenti consentiti fino agli 800 mc è possibile ricavare più unità abitative. 
 
Bosco 
Zona E4, 
prescrizioni geologiche: in quest’area la maggior parte dei terreni sono classificati “scadenti” e solo 
una piccola porzione come “buoni”, secondo la “carta delle Penalità ai fini Edificatori”. Si tratta di 
terreni costituiti prevalentemente da argille e sabbie ed argille con permeabilità media (k~ 10¯ 4) 
 

Per le aree caratterizzate da terreni “discreti” o “scadenti”, si prescrive l’esecuzione di indagini 
geognostiche, per investigare meglio le condizioni geologiche ed idrauliche del territorio oggetto di 
questa variante urbanistica. 

A tal riguardo si ricorda di rispettare le disposizioni dettate da D.M. 11 marzo 1988 sulle indagini 
geologiche e geotecniche. 

Inoltre si raccomanda di prestare attenzione alle aree che ricadono nelle vicinanze di fiumi o canali, che 
per loro pecularietà potrebbero essere soggette a fenomeni di tracimazione, rotture di argine e di 
alluvionamento. 
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CAPO V 
ZONE PER ATTREZZATURE COLLETIVE ED IMPIANTI DI INTE RESSE GENERALE 

 
 
 

ART. 42 – NORME GENERALI PER LE Z.T.O.  “F” 
 

1 -  Le zone “F”, così come indicate nelle planimetrie di P.R.G., sono destinate agli standards 
urbanistici e costituiscono la dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde o a 
parcheggio di cui all’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come integrato dall’art. 25 della L.R. n. 
61/85. 

 
2 -  In tale aree sono ammessi gli edifici e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico che saranno 

oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano, curando la 
progettazione dei collegamenti ciclo-pedonali, ubicando in modo opportuno le aree di sosta e 
parcheggio. 

 
3 -  Le zone “F” in relazione alla loro utilizzazione sono così classificate: 

Fa)  aree per l’istruzione 
1. asilo nido 
2. scuola materna 
3. scuola elementare 
4. scuola d’obbligo 
5. scuola superiore o specializzata 
…………………….. 

Fb)  aree per attrezzature di interesse comune 
Istituzioni religiose 

9. chiese 
10. centri religiosi e dipendenze 
11. cimiteri 
12. centri ricreativi parrocchiali 
13. opere parrocchiali 

Istituzioni culturali e associative  
14. museo 
15. biblioteca 
16. centro culturale 
17. centro sociale 
18. centro polifunzionale 
……………………… 

Istituzioni per lo svago, spettacolo ecc. 
21. cinema 
22. teatro 
23. sala manifestazioni 
24. sala da ballo 
25. spettacoli viaggianti, circo, luna park, ecc. 
……………………… 

Istituzioni assistenziali 
27. case per anziani 
……………………… 

Istituzioni sanitarie 
30. farmacia 
31. servizio sanitario di quartiere 
32. centro sanitario poliambulatoriale 
33. casa di cura 
……………………… 

Servizi amministrativi 
37. municipio  
38. delegazione comunale 
39. uffici pubblici in genere 
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40. banche, borse, sportelli bancari 
……………………… 

Servizi pubblica sicurezza 
43. carabinieri 
44. pubblica sicurezza 
45. vigili del fuoco 
46. caserme 
47. carceri 
48. guardia di finanza 
49. guardia forestale 
50. vigili urbani 
51. protezione civile 

Servizi telecomunicazioni 
52. ufficio postale 
53. telefono pubblico 
54. impianti telefonici 

Servizi commerciali 
55. centro servizi turistici 
56. centro servizi, hotel, banca, congressi 
57. centro direzionale commerciale e servizi 
58. centro vendita o supermarket 
59. mercato 
60. esposizione e fiere 
61. piattaforma merceologica dedicata 
62. depositi 

Servizi tecnologici 
63. impianti idrici 
64. impianti gas 
65. impianti enel 
66. mattatoi 
67. impianti depurazione 
68. impianti tecnici 
……………………… 

Attrezzature di interscambio 
73. stazione ferroviaria 
74. stazione autolinee extraurbane 

 
76. porto 
77. attracco – ormeggio fluviale 
78. scalo ferroviario 
79. aviosuperficie 
80. terminal passeggeri 
81. servizi autostradali 

 
Fc)  aree attrezzature parco e per il gioco e lo sport 
 

82. area gioco bambini 
83. giardino pubblico di quartiere 
84. impianti sportivi di base – palestra 
85. impianti sportivi agonistici 
86. parchi extraurbani 
87. campi da golf 
88. campi da tennis 
89. piscine 
90. galoppatoi 
91. percorsi attrezzati 
92. arredi ambientali 
93. tiro al piattello 
94. campo da cross 
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Fd)  aree per parcheggi 
95. area parcheggio 
96. autorimessa 
97. autosilos 
98. autoparco 

 
4 -  Entro i limiti delle zone “F” l’indice fondiario e l’altezza massima, ovvero tutte le prescrizioni di 

carattere urbanistico-edilizio, vengono determinate in fase di approvazione dei progetti, secondo 
esigenze specifiche e necessità tecniche irrinunciabili, entro i limiti fissati dal C.C. 
 
Tutti gli edifici e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico possono venire realizzate e gestiti: 
 
a) come impianto pubblico realizzato e gestito dall’Ente istituzionalmente competente; 
b) come impianto in uso pubblico; tale fattispecie si configura quando il Comune non procedendo 

direttamente all’acquisizione ed utilizzazione dell’area, affida la loro realizzazione e/o gestione, 
in conformità con le destinazioni d’uso specifiche di piano, ad associazioni sportive o simili o a 
privati, condizionandola alla stipulata di una convenzione nella quale siano definiti: 
- le modalità tecniche di utilizzo dell’area, con particolare riferimento alla organizzazione delle 

attività, al fine di garantire funzioni di centro ricreativo in genere; 
- le modalità di esercizio degli impianti, con particolare riferimento all’accessibilità da parte dei 

cittadini; 
- la durata della convenzione e le modalità con cui alla scadenza della quale le aree e gli 

impianti sportivi verranno ceduti al patrimonio comunale; 
- le garanzie reali o finanziarie. 

 
Attrezzature destinate allo svago, allo sport, alla ricreazione, riservate ad uso privato e/o esclusivo 
di soci di club o associazioni, sono consentite pure nelle zone residenziali e produttive purchè 
vengano realizzate nel rispetto delle norme urbanistiche di zona. 
 

5 -  Nelle zone “F” si interviene, di norma, in forma diretta, previa predisposizione di progetti edilizi per 
le costruzioni e di progetti esecutivi e descrizione delle opere per le restanti realizzazioni. Per le 
aree assoggettate a piano attuativo, si interviene mediante S.U.A. 

 
La definizione delle destinazioni d’uso specifiche riportate nei grafici di P.R.G. è indicativa e potrà 
essere variata in seguito ad adozione da parte del Consiglio Comunale, di strumenti urbanistici di 
dettaglio. 
 
Nel caso in cui le opere di cui al precedente comma ricadano su aree che il P.R.G. non destina a 
zone “F”, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del progetto costituisce 
adozione di variante al P.R.G. stesso, ai sensi della L. 03.01.78 n. 1 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
 
 

ART. 43 – AREA PER L’ISTRUZIONE   (Fa) 
 

In queste aree possono avere sede solo gli edifici e le attrezzature per l’istruzione, l’educazione e 
la cultura. 

 
Può inoltre trovare sede nelle aree stesse tutto quanto è necessario alla gestione, amministrazione 

e manutenzione degli edifici e delle attrezzature suddette. 
 
Le aree libere non utilizzate dalle destinazioni suindicate devono essere sistemate a parco e 

giardino. 
 
Gli edifici e le attrezzature devono ottemperare alle prescrizioni delle leggi che li riguardano. 
 
I simboli particolari sugli elaborati grafici specificano la destinazione delle aree e degli edifici o 

impianti realizzabili. 
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ART. 44 – AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE   (Fb) 
 

In queste zone possono avere sede solo gli edifici e le attrezzature inerenti alle specifiche 
destinazioni di cui al precedente art. 42. 

 
Può inoltre trovare sede nelle zone stesse tutto quanto è necessario alla gestione, amministrazione 

e manutenzione degli edifici ed attrezzature suddette. 
 
Le aree libere non utilizzate dalle destinazioni suindicate devono essere sistemate a parco e 

giardino. 
 
Gli edifici e le attrezzature devono ottemperare alle prescrizioni delle leggi che li riguardano. 
 
I simboli particolari sugli elaborati grafici sono esclusivi della destinazione delle aree per la 

costruzione degli edifici ed impianti corrispondenti ai simboli stessi. 
 
Il P.R.G. sotto questa voce pone anche le aree cimiteriali e quelle di servizio infrastrutturale 

intermodale e nautico fluviale, pur escludendole dalla misura delle dotazioni esistenti e previste a 
standards in rapporto alla Capacità Insediativa Teorica. 

 
Nell’ambito delle zone destinate ad attrezzature e servizi infrastrutturali ed intermodali, quali scalo 

ferroviario, terminal passeggeri, centro merci, mercato, autoparco, scalo fluviale, albergo – centro 
congressi, servizi amministrativi e centro servizi turistici, tutti gli edifici e le attrezzature pubbliche o di 
interesse pubblico possono venire realizzate sulla base dello strumento urbanistico già concessionato: 

 
- come impianto pubblico dall’Ente istituzionalmente competente, in tal caso il rilascio della 

concessione edilizia non è oneroso; 
- come impianto in uso pubblico; tale fattispecie si configura quando venga stipulata una convenzione 

con il Comune da parte di soggetti privati o consorzi di privati, che preservi il pubblico interesse sulle 
attrezzature e servizi da realizzare, in tal caso il rilascio della concessione edilizia è oneroso. 

 
Nell’ambito delle aree destinate ad impianti e servizi tecnologici, il dimensionamento e la 

conformazione architettoniche delle costruzioni è valutata caso per caso, in funzione delle specifiche 
necessità e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, delle norme di Codice Civile e dei caratteri 
ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata. 

 
Particolare cura dovrà essere riservata alla sistemazione delle aree scoperte interne o esterne agli 

impianti, sulla base di un progetto redatto con particolari criteri di arredo ambientale e possibilmente 
con messa a dimora di alberatura ad alto fusto. 

 
SCHEDA NORMA EX ESSICATOIO 
Il perimetro della scheda comprende gli edifici dell’ex essiccatoio di mais, le pertinenze scoperte e il 
sistema delle aree pubbliche sull’argine del Livenza. La realizzazione degli interventi previsti nella 
scheda dovrà avvenire previa stipula di apposita convenzione con i seguenti contenuti obbligatori: 
1) definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi previsti dalle tavole grafiche e delle 
opportune garanzie; 
2) cessione gratuita al Comune delle aree interessate dalla nuova viabilità e dal sottopasso 
ferroviario senza scomputo degli oneri di urbanizzazione; 
3) cessione gratuita al Comune di mq. 200 oltre i servizi igienici di spazi coperti ristrutturati 
senza scomputo degli oneri di urbanizzazione; 

 
Zona Fb3.27 
prescrizioni del Genio Civile di Venezia contenute nella valutazione di compatibilità idraulica (variante 
n.5): volume minimo di invaso aggiuntivo mc.163,00; prescrizioni geologiche:i terreni di queste aree, 
costituiti da limi ed argille e sabbie ed argille, sono caratterizzati da parametri geotecnica che vanno 
da “discreti” a “scadenti”, con una permeabilità medio-bassa (k~ 10¯ 5÷ k~ 10¯ 4) 
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Per le aree caratterizzate da terreni “discreti” o “scadenti”, si prescrive l’esecuzione di indagini 
geognostiche, per investigare meglio le condizioni geologiche ed idrauliche del territorio oggetto di 
questa variante urbanistica. 

A tal riguardo si ricorda di rispettare le disposizioni dettate da D.M. 11 marzo 1988 sulle indagini 
geologiche e geotecniche. 

Inoltre si raccomanda di prestare attenzione alle aree che ricadono nelle vicinanze di fiumi o canali, che 
per loro pecularietà potrebbero essere soggette a fenomeni di tracimazione, rotture di argine e di 
alluvionamento. 
 
 
 
 
 
ART. 45 – AREE ATTREZZATURE PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT   (Fc1) 

 
In queste aree possono avere sede solo gli edifici e le attrezzature inerenti allo sport, al gioco e alla 

rigenerazione fisica immerse nel verde, con specifiche destinazioni di cui al precedente art. 42. 
 
Può inoltre trovare sede nelle aree stesse tutto quanto è necessario alla gestione, amministrazione 

e manutenzione degli edifici e delle attrezzature suddette. 
 
Gli edifici e le attrezzature devono ottemperare alle prescrizioni delle leggi che li riguardano. 
 
I simboli particolari sugli elaborati grafici specificano la destinazione delle aree e degli edifici o 

impianti realizzabili. 
 

ART. 46 – AREE DEI BOSCHI “BANDIZIOL” E “PRASSACCON”   (Fc2) 
 
Comprendono i terreni di demanio comunale in località Bosco oggetto di riforestazione per la 

ricostruzione dei residui boschi planiziali in San Stino, di cui alla delibera C.C. n. 81 del 01.08.94, da 
attuarsi con criteri tecnico – scientifici del querco – carpinetum boreo italicum. 

 
Le finalità del parco territoriale sono: 

- recupero e valorizzazione ambientale; 
- valorizzazione turistico – ricreativa; 
- promozione culturale e didattica; 
- ricerca scientifica applicata. 

 
Nella cartografia di P.R.G. con particolare simbolo è individuato il sito per la realizzazione di un 

capanno di dimensioni, tecniche e materiali costruttivi mediati dalla tradizione locale dei “casoni vallivi” 
e adibito a ricovero per le attrezzature di manutenzione boschiva e il birdwatching. 

 
Per tutta l’area, soggetta ai regolamenti CEE n. 2078/92 e 2080/92, si applicano le disposizioni 

attuattive delle direttive comunitarie di sovvenzione contenute nei piani di gestione vigenti che 
disciplinano oltre le modalità di controllo della coltura forestale ed i trattamenti selvicolturali, anche le 
modalità di fruizione pubblica per motivi ricreativi e culturali. 

 
 
 

ART. 47 – AREE VERDI DI ARREDO AMBIENTALE   (Fc3) 
 

Sono aree destinate, con operazioni di ripristino vegetazionale e ornamentale utilizzando anche 
piante floreali, al miglioramento dell’assetto paesistico – ambientale di particolari luoghi urbani o ambiti 
marginali all’edificato e detrattori della qualità urbana. 

 
In esse è vietato qualsiasi tipo di costruzione o attrezzatura edilizia. 
 
La conformazione del verde esistente e la morfologia del terreno dovranno essere valorizzati dai 

progetti di intervento. 
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E’ vietato di massima l’uso di fitofarmaci e diserbanti nella manutenzione del verde. 
 
Particolare attenzione dovrà essere posta al collegamento dei percorsi ciclo–pedonali interni 

all’area con quelli di parco ad essi prossimi. 
 
 
 

ART. 48 – AREE PRIVATE PER ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE IMMERSE NEL VERDE (Fc4) 
 
Il P.R.G. individua in due diversi contesti paesistico – ambientali aree private per attrezzature e 

servizi di interesse generale rivolte al tempo libero, allo sport, al gioco, e alla rigenerazione fisica, di 
particolare rilievo rispetto alle finalità pubbliche del piano, pur escludendole dalla misura delle 
dotazioni a standards esistenti e previste. 

 
In queste zone il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni è condizionato alla stipula di una 

convenzione tra Comune e ditte private con la registrazione e trascrizione di un vincolo di 
destinazione d’uso degli edifici, delle attrezzature e delle aree di pertinenza e con le modalità di 
utilizzo pubblico delle stesse. 
 
1 -  “Parco Livenza” 

 
E’ così definita l’aggregazione polifunzionale a servizio dell’aviosuperficie esistente posta in uscita 
al casello della A4,  normata dal progetto attuativo e dalle convenzioni di cui alle Delibere di C.C. n. 
21 del 09.03.90 e n. 71 del 04.08.97, per la realizzazione ed uso di un complesso organico di 
attrezzature e servizi quali: 
- campo di volo per ultraleggeri; 
- palestra, tennis, bocciodromo, coperti; 
- aree attrezzate per parco giochi e sport; 
- maneggio e recinto cavalli; 
- verde alberato con percorsi attrezzati; 
- ristorante, piazza, servizi, uffici amministrazione e alloggio personale di custodia; 
- parcheggi, rimesse, magazzini, ricoveri vari per materiale, veivoli ed animali, ecc.. 

 
Per gli interventi di completamento o di ampliamento delle attrezzature esistenti del complesso 
valgono le norme di carattere planivolumetrico del programma di intervento approvate con le 
succitate Delibere. 
 

2 -  “Parco Casere” 
 

E’ così definita l’aggregazione polifunzionale prevalliva aperta al pubblico e a gestione unitaria in 
località Ottava Presa, attrezzata come punto di partenza per un turismo di visitazione in quanto 
postA a contatto con importanti elementi paesistico-ambientali quali la zona turistico-portuale lungo 
il Livenza, il parco della laguna di Caorle, il fiume Lemene, le aziende agrituristiche e venatorie 
“Casere” e “Desiderata” . 
 
La zona prevede vaste aree per attrezzature e sevizi di carattere sportivo, ricreativo ed ambientale 
le cui specificazioni d’uso sono in generale le seguenti: 
 
a) Aree destinate ad attività sportivo-ricreative: potranno essere realizzate attrezzature quali parchi 

gioco, campi da tennis, basket, pallavolo, piscine, scivoli d’acqua, maneggi, percorsi attrezzati 
fitness, centri associativi, elio e fisioterapici, di pronto intervento sanitario, ecc.; di supporto a tali 
attrezzature potranno inoltre essere realizzati spogliatoi, servizi igienici, ristoranti, bar, uffici, 
ecc.. 
L’estensione di tali zone non potrà superare il 15% della superfici territoriale dell’area 
perimetrata. 
 

b) Aree destinate a campo da golf: potranno essere realizzate tutte le attrezzature principali e di 
supporto confacenti con la destinazione d’uso. 
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c) Aree destinate all’agriturismo: in queste aree destinate principalmente alla ricreazione di un 

paesaggio agrario con le caratteristiche dell’epoca preindustriale, fruibile anche dal turismo 
sociale per passeggiate a cavallo, a piedi, in bicicletta, potranno essere collocate anche limitate 
strutture ricettive del tipo campeggio-boungalows, ancorché con caratteristiche di tipo 
agrituristico; potranno inoltre essere recuperati i manufatti esistenti quali le case coloniche con 
gli annessi rustici e realizzati altri per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti 
della zona, servizi per la fruizione ed il supporto ricettivo. 

 
d) Aree destinate a peschiere “di terra”: in queste aree caratterizzate dal parziale recupero 

geografico-ambientale antecedente il processo di bonifica, con la formazione di ambiti lacustri, 
di superfici e corsi d’acqua artificiali, barene e terre emerse per l’acquacoltura integrata dolce e 
la pesca sportiva, potranno essere realizzati manufatti di carattere tradizionale (casoni) che 
potranno ospitare punti di ristoro e di vendita, strutture ricettive e di servizio per i fruitori e 
operatori di queste “valli chiuse”. 

 
e) Aree destinate a verde boschivo: in questi ambiti sono previsti interventi di ricostruzione della 

flora arboreo-arbustiva degli ambienti prativi e boschivi antecedenti i processi di bonifica. 
L’estensione di tali zone non potrà essere inferiore al 25% della superficie territoriale dell’area 
perimetrata. 
 

f) Aree destinate a parcheggi: dovranno essere caratterizzate dalla massima presenza di verde, 
con piantumazioni di essenze nella misura minima di 1 albero ogni 50 mq di spazio di sosta 
degli automezzi e sistemate su fondo non impermeabilizzante. 

 
In questa vasta zona l’edificazione è subordinata all’approvazione di un piano attuativo da 
realizzarsi anche per stralci redatto, tra l’altro, con specifici criteri paesistico-ambientali. 
 
L’indicazione grafica del P.R.G. relativamente a quest’area deve considerarsi del tutto indicativa; la 
relazione e l’organizzazione delle singole “sottozone” sarà definita compiutamente dallo S.U.A. 
I criteri di progettazione, i materiali, l’organizzazione della viabilità interna e gli accessi dalle strade 
pubbliche e la sistemazione degli spazi verdi e boscati deve essere concordata con il Comune ed 
informata al rispetto e alla valorizzazione  delle caratteristiche ambientali esistenti in loco. 
 
Il piano nella realizzazione dei manufatti dovrà seguire le seguenti prescrizioni: 
 
- indice di fabbricabilità territoriale: max 0.04 mc/mq; 
- altezza dei fabbricati: non superiore a 2 piani con un max di ml 7.50; 
- i fabbricati e le attrezzature da realizzare nelle aree destinate ad agriturismo e a peschiere 

dovranno rispettare la tipologia, le caratteristiche costruttive ed i materiali degli edifici tradizionali 
cui si ispirano; 

- gli impianti sportivi e le attrezzature per il tempo libero non debbono arrecare alcun pregiudizio al 
godimento del verde esistente e di progetto ed alle caratteristiche ambientali del complesso. 
 

Il rilascio delle singole concessioni ed autorizzazioni edilizie resta subordinato alla stipula di 
apposita convenzione che dovrà contenere: 
 
- l’impegno a realizzare gli interventi che verranno individuati di comune accordo con 

l’Amministrazione Comunale e che saranno espressamente descritti sulla base di progetti di 
massima e di appositi preventivi di costo; 

- la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria da realizzare ai sensi del precedente punto;  

- la fissazione delle modalità e dei termini per il pagamento delle eventuali somme dovute per la 
quota relativa al costo di costruzione;  

- la fissazione dei termini, entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste, le 
eventuali modalità di controllo circa l’attuazione, nonché le modalità di utilizzo pubblico delle 
stesse; 

- le sanzioni convenzionali e le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla 
convenzione. 
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ART. 49 – AREE PER PARCHEGGI   (Fd) 
 

Per le aree a parcheggio pubbliche e/o di uso pubblico si rinvia all’art. 6 delle presenti norme. 
 
Tali zone sistemate su fondo non impermeabilizzante devono, in ogni caso, essere oculatamente 

equipaggiate a verde: inserendo siepi ed essenze arboree ed arbustive, in modo da mitigare l’impatto 
dell’area rispetto all’ambiente circostante ed interrompere la vista delle auto allineate lungo gli stalli. 
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CAPO  VI 
ZONA DI TUTELA E RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE 

 
 
 

ART. 50 - SISTEMA AMBIENTALE 
 
1 -  Il P.R.G. tutela il paesaggio agrario per la salvaguardia sia dell’assetto sociale e produttivo, sia dei 

suoi valori paesistico-ambientali; riconosce l’esistenza di tre diverse unità del paesaggio agrario, 
contenute e connesse a quello del paesaggio fluviale: 

 
1. ambito di antico insediamento, con la presenza diffusa di siepi ed alberature; 
2. ambito di antica bonifica, con la presenza di cavini e tracce di centuriazione romana; 
3. ambito di recente bonifica, con basso frazionamento fondiario e privo di vegetazione arborea. 
 
Allo scopo di preservare le caratteristiche più significative della biodiversità entro questi ambiti, una 
maggiore articolazione del paesaggio, oltre che prevedere operazioni di riqualificazione e ripristino 
ambientale, il P.R.G. individua, nella Tav. 13.0.1 a scala 1:20.000 con valore di direttive 
d’inquadramento e nella Tav. 13.1 a scala 1:10.000 con valore prescrittivo, le seguenti zone di 
tutela: 
 
- giardini privati vincolati ……………………………………………………………………………. (T1) 
- zona di rinaturalizzazione “Sette Sorelle”  ………………………………………………………. (T2) 
- zone dei Gonfi afferenti il Livenza, Lemene e  Loncon ………………………………………... (T3) 
- golene e ripe di fiumi e canali ……………………………………………………………………. (T4) 
- corridoi ecologici e interconnessioni delle unità paesistiche ………………………………….. (T5) 
- fasce vegetazionali di mitigazione visiva e sonora a fianco della grande viabilità …………. (T6) 

 
2 -  In tutte le zone di tutela ambientale non sono ammessi movimenti di terra che producano la 

colmata di bassure o lo smantellamento di rialzi; la formazione di dislivelli nel suolo è ammessa 
soltanto negli ambienti per i quali sono previsti interventi di restauro e ricomposizione ambientale 
da attuarsi con appositi progetti. 

 
Lungo i corsi d’acqua sono ammessi soltanto interventi finalizzati al ripristino e alla realizzazione di 
opere d’uso e difesa idraulica attuate secondo tecniche proprie dall’ingegneria naturalistica. 

 
3 -  Sono sottoposti a tutela speciale, ai sensi delle direttive 79/409 e 92/43/CEE, i siti di elevato 

interesse naturalistico per la flora e l’avifauna selvatiche riguardanti, entro il bosco di Corbolone i 
biotopi “boschetta Martinuz” e “fosso Baratta” quale rifugio di flora nemoriale, ed in alcuni tratti dei 
corsi d’acqua Loncon e Fosson le oasi di nidificazione e ripopolamento per i grandi rapaci e l’airone 
cinerino. 

 
Entro tali ambiti individuati nella Tav. 13.0.1 è fatto divieto:  
 
- di asportare, raccogliere o danneggiare in qualsiasi stagione la fauna selvatica e la flora 

spontanea ai sensi della L.R. n. 53/74; 
- di introdurre specie animali o vegetali se non dopo attenta valutazione; 
- di accedere se non per interventi di controllo ambientale e per scopi didattici o scientifici; 
- di praticare la caccia e la pesca; 
- di installare qualsiasi tipo di struttura, infrastruttura o rete tecnologica, fatta eccezione di quelle 

destinate all’osservazione naturalistica. 
 

4 -  Sono sottoposti a tutela gli alberi, singoli o in gruppi o in filari, nonché le siepi, esistenti in tutto il 
territorio comunale, ad eccezione per le aree boschive per le quali si applica la vigente normativa 
regionale, statale e comunitaria. 
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In considerazione del valore ecologico e paesaggistico sono oggetto di particolare protezione le 
seguenti piante: 
 
- olmo campestre  (Ulmus minor); 
-  bagolaro  (Celtis australis); 
-  roverella  (Quercus pubescens); 
-  leccio  (Quercus ilex); 
-  farnia  (Quercus peduncolata); 
-  orniello  (Fraxinus ornus); 
-  biancospino  (Crataegus monigina e C. oxiacanta); 
-  spino di guida  (Gleditzia tricanthos); 
-  carpino bianco  (Carpinus betulus); 
-  ontano  (Alnus glutinosa); 
-  acero campestre  (Acer campestre); 
-  frassino maggiore  (Fraxinus excelsior); 
- gelso  (Morus alba e Morus nigra). 

 
Non sono soggetti al regime di tutela gli alberi da frutta e le piantagioni legnose specializzate 
(pioppo, noce, ecc..). 

 
E’ prescritto il mantenimento e lo sviluppo dei filari arborei e di tutte le siepi mono e plurispecifiche 
secondo l’originaria partitura tra esemplari, individuati negli elaborati grafici di P.R.G.. 
Si prescrive altresì il mantenimento ovvero il ripristino delle macchie arbustive lungo i corsi 
d’acqua, le tracce di centuriazione romana, il perimetro poderale o delle zone coltivate. 
 
E’ vietato: estirpare, distruggere, danneggiare, ( inclusi i danni all’apparato radicale ), o modificare 
in modo essenziale con potature ingiustificate la struttura degli alberi e delle siepi sottoposte a 
protezione; sono ammesse solo le abituali operazioni di sfoltimento e utilizzazione turnaria, di 
manutenzione e conservazione secondo le norme di procedura forestale, per un’ordinata 
formazione di superfici a verde pubblico e privato. 
 
E’ fatto generale divieto di abbattimento di esemplari arborei d’alto fusto, fatte salve le comprovate 
ragioni fitosanitarie, di pubblica incolumità ovvero in base a prescrizioni di diritto pubblico e privato. 
 
Il riconoscimento di tale eccezione deve essere richiesto per iscritto alla Commissione edilizia, 
previa illustrazione delle motivazioni ed allegando un rilievo dendrologico-vegetazionale in scala 
adeguata, nonché idonea documentazione fotografica. Il rilascio dell’autorizzazione può avvenire 
con disposizioni accessorie, ed essere imposto di mettere a dimora alberi di determinate specie e 
dimensioni, in sostituzione di quelli rimossi. 
 

5 -  In tutte le zone di tutela ambientale, non è consentita l’installazione di insegne, cartelli e impianti di 
pubblicità o propaganda, con esclusione dei segnali turistici e di territorio di cui all’art. 134 del 
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 
 
Entro queste zone l’eventuale realizzazione o l’adeguamento di opere di urbanizzazione primaria, 
di infrastrutture a rete, di impianti tecnologici di produzione, deposito e distribuzione di energia, 
ecc.., è subordinata al contestuale ripristino ambientale dei luoghi interessati, ma anche da 
interventi di ricomposizione paesaggistica e naturalistica delle aree contigue al fine di attenuare 
l’impatto della installazione.  Non è in ogni caso consentita la realizzazione di nuove infrastrutture 
aeree. 

 
Sono soggetti a valutazioni di impatto ambientale i progetti di opere ed interventi di cui agli artt. 20 
e 30 della L.R. n. 33/85, come modificata dalla L.R. n. 28/90. 
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ART. 51 – GIARDINI PRIVATI VINCOLATI   (T1) 
 
1 -  Comprendono parchi e giardini privati di valore ambientale, ovvero aree private destinate alla 

sistemazione a verde mediante l’utilizzo di esemplari arborei ed arbustivi autoctoni. 
 

2 -  Per queste aree è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione continua e programmata degli 
spazi liberi e del patrimonio arboreo; sono vietati gli abbattimenti degli alberi di specie pregiata, 
possono invece essere abbattuti gli alberi da frutto in genere e gli alberi a legno dolce, del tipo 
ceduo, o con ciclo vegetativo breve. Per gli eventuali abbattimenti peraltro dovrà essere fatta 
documentata richiesta al Comune; per le zone rimaste libere dall’abbattimento dovrà, in ogni caso, 
essere proposta la reintegrazione del patrimonio arboreo con nuove adeguate piantumazioni 
autoctone. 

 
3 -  All’interno di tali zone è vietata qualsiasi edificazione, fatta eccezione per arredi funzionali al verde 

quali panchine, fontane, vasche e piccole attrezzature connesse con il giardinaggio e l’ornitologia 
quali voliere, serre, deposito attrezzi. Nelle aree perimetrate in ambiti di lottizzazioni vigenti i 
depositi di attrezzi di nuova realizzazione o in ampliamento di quelli esistenti non potranno 
superare il 5% della superficie dell’area e dovranno essere collocati in modo da non 
compromettere la qualità dell’ambito urbano e architettonico.   

 
4 -  Le preesistenze edilizie possono essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione edilizia e miglioramenti 
dai quali non derivi alcun aumento della consistenza volumetrica. 
 
Per gli edifici esistenti soggetti a specifico grado di protezione sono ammessi unicamente gli 
interventi disciplinati dal precedente art. 18. 
 

5 -  Entro i limiti dei giardini ed aree verdi definiti dagli elaborati grafici di P.R.G. “di non comune 
bellezza” ogni richiesta di intervento sul patrimonio edilizio ed arbustivo esistente, anche se di 
modesta entità, dovrà essere accompagnato dal parere vincolante della Commissione Edilizia 
integrata. 
 

 
 

ART. 52 – ZONA DI RINATURALIZZAZIONE “SETTE SORELLE”   (T2) 
 
1 -  Comprende un’area di recente bonifica  posta all’intorno dell’impianto idrovoro scolante sul canale 

Loncon. 
 

2 -  Essa è preordinata con misure di riqualificazione ambientale al ripristino e/o aumento del suo 
grado di naturalità per riportare determinati luoghi ad una situazione originaria: di zona umida 
prelagunare. 
 

3 -  Entro questo ambito di riequilibrio si prescrivono progetti specifici di intervento, filnalizzati: 
 
a) alla formazione di zone umide con laghi e/o paludi a scopi ricreativi e/o produttivi di 

acquacoltura dolce, che favoriscano particolari situazioni microclimatiche; 
b) all’inserimento si siepi ripariali e compagini arboreo–arbustive lungo il perimetro dei corpi idrici 

artificiali, per la ricostruzione di biocenosi associate al paesaggio agrario; 
c) ad interventi di riforestazione, mediante specie vegetali proprie dei boschi planiziali padani. 

 
Tali progetti dovranno tener conto del Piano Generale di Bonifica ed essere subordinati 
all’approvazione delle autorità competenti che ne verificano la compatibilità idraulica. 
 
Al fine di consentire la fruizione collettiva a scopo ricreativo e didattico–culturale della zona si 
prescrive: 
- un progetto unitario di recupero filologico del complesso idrovoro finalizzato ( in quanto pregevole 

manufatto di archeologia industriale ) ad ospitare la sede del museo della bonifica; 
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-  la realizzazione di eventuali limitate nuove strutture a servizio e supporto dell’attività museale, 
solo se nel rispetto dei materiali, delle tipologie architettoniche e costruttive tipiche del sito con la 
sistemazione degli spazi esterni di pertinenza. 
 

4 -  Questa zona, che non ammette nuove costruzioni, è computabile ai fini dell’edificabilità delle sole 
aree agricole finitime. 
 
Per gli edifici rurali esistenti entro l’area, esclusi i manufatti di valore ambientale con grado di 
protezione, sono consentiti interventi di cui agli artt. 4 e 7 della L.R. n. 24/85, ivi compresi gli 
ampliamenti per usi agroturistici nel rispetto della L.R. n. 15/91. 
 

5 -  Questa zona considerata prioritaria nell’applicazione delle direttive e nell’assegnazione dei 
contributi Comunitari per gli interventi di ripristino ambientale, è subordinata all’approvazione di un 
piano attuativo, da realizzarsi anche per stralci, e redatto con particolari criteri paesistico-ambientali 
in conformità al Reg. CEE 2078/92 e ai D.G.R. n. 1193-94 e n. 1115/94. 

 
 
 

ART. 53 – ZONE DEI GONFI AFFERENTI IL LIVENZA, LEMENE E LONCON   (T3) 
 
1 -  Le zone dei Gonfi, come individuate negli elaborati di P.R.G. in scala 1:20.000 e 1:10.000, 

comprendono spazi agricoli inseriti in un contesto paesistico–ambientale fortemente caraterizzato 
dai fiumi Livenza e Lemene con prevalente vocazione naturalistica. 

 
2 -  In queste zone poste entro le anse morte, i meandri e gli alvei senili degli antichi rami fluviali, 

possono trovare sistemazione sia aree agricole a conduzione compatibile, sia brani di territorio 
equipaggiati a verde per l’arricchimento estetico ed ecologico di un variegato paesaggio. 
 

3 -  In particolare entro questi ambiti afferenti le principali aste fluviali gli interventi di valorizzazione e/o 
riqualificazione ambientale sono finalizzati: 
 
a) al miglioramento e/o incremento con sapienza paesaggistica di vegetazione riparia, di 

compagini arboreo–arbustive lungo i tracciati dei “paleoalvei” evidenti, i confini poderali, i 
perimetri delle zone coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione delle aree verdi e 
favorire così la formazione di biocenosi associate al paesaggio agrario e fluviale; 

b) alla riconversione, d’intesa con le rappresentanze di categoria, delle produzioni agricole 
eccedentarie e non economicamente vantaggiose a favore della sperimentazione di quelle 
biologiche e biodinamiche non inquinanti il suolo e le acque, del prato stabile, del set–aside e 
della messa a dimora di compagini boschive produttive, al fine di potenziare le dinamiche 
naturali in atto in un eco-agro-sistema più vasto. 

c) alla realizzazione di percorsi ciclo–pedonali e/o equestri con punti di sosta per un turismo di 
visitazione lungo le strade rurali o arginali, individuati negli elaborati di progetto ai sensi del 
D.G.R. n. 8081/91. 

 
4 -  Queste zone, che non ammettono nuove costruzioni, sono computabili ai fini dell’edificabilità delle 

sole aree agricole finitime secondo i parametri delle stesse. 
 
Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di cui agli artt. 4, 6 e 7 della L.R. n. 24/85, ivi 
compresi gli ampliamenti ad usi agroturistici secondo i parametri della L.R. n. 15/94, che 
prevedano la sistemazione degli spazi esterni di pertinenza, purché nel rispetto dei materiali, delle 
tipologie architettoniche e costruttive tipiche delle preesistenze e dei manufatti del luogo. 
 
Sono consentite recinzioni interessanti esclusivamente le strette pertinenze abitative e realizzate 
con siepi vive e filari di piante proprie di quel paesaggio agrario. 
 
Per gli edifici con grado di protezione corrispondono interventi ammessi o vietati secondo quanto 
previsto all’art. 18 delle presenti norme. 
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5 -  Queste zone finalizzate al miglioramento ambientale sono da considerarsi prioritarie 
nell’applicazione delle direttive C.E.E n. 2078/92 e 2080/92. 
 
Le aziende agricole che disciplinano, mediante convenzione, i propri indirizzi colturali hanno titolo 
nell’assegnazione dei contributi o indennizzi previsti dai fondi comunitari a vocazione strutturale. 

 
ART. 54 – GOLENE E RIPE DI FIUMI E CANALI   (T4) 
 
1 -  Il P.R.G. individua negli elaborati di progetto in scala 1:20.000 e 1:10.000, le zone golenali 

soggette ad esondazioni e le rive arginate del basso corso dei fiumi navigabili Livenza e Lemene, 
dei canali Loncon, Fosson e Malgher quali segni ed ambienti caratterizzanti il territorio comunale 
che devono essere particolarmente salvaguardati. 

 
2 -  Compatibilmente con le norme di polizia idraulica di cui al R.D. n. 368/1904 e secondo le modalità 

stabilite dalle autorità di controllo idraulico competente, gli interventi di tutela e valorizzazione 
prevedono: 

 
a) la conservazione dei diversi biotopi esistenti (composizione floristica di pregio connessa alla 

presenza fluviale, canneti, prato stabile, arbusti e boschette igrofile spontanee, aree di rifugio e 
riproduzione di qualsiasi specie animale in libertà); 

b) il ripristrino e l’incremento della vegetazione igrofila-fluviale nelle lanche e golene, lungo le 
sponde esterne e le aree relitte delle aste fluviali e canalizie; 

c) la difesa idrogeologica ed idraulica con opere di consolidamento delle sponde in erosione e con 
il miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque che privilegino criteri di ingegneria 
naturalistica o comunque adottino soluzioni e tecniche per limitare al massimo la modifica del 
sistema ecologico-ambientale presente; 

d) il mantenimento dei bilancioni da pesca esistenti, la sistemazione e l’eventuale realizzazione 
(con particolare attenzione all’inserimento ambientale per non alterare l’aspetto consolidato del 
paesaggio) di punti panoramici, di aree attrezzate per la fruizione di “loisir” del fiume, di pontili 
galleggianti o approdi fissi per il diporto nautico; 

e) la formazione di percorsi ciclo-pedonali e/o equestri lungo le alzaie, per il turismo 
escursionistico e secondo le direttive tecniche stabilite dal D.G.R. n. 8018/91. 

 
3 -  In queste zone, per gran parte di pertinenza del Demanio Fluviale ed inedificabili secondo i vincoli 

stabiliti dal. T.U. 25 luglio 1904 n. 523 e successive modificazioni, sono ammessi oltre ai manufatti 
destinati ai servizi idraulici, solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli 
immobili esistenti regolarmente autorizzati. 

 
4 -  Le aree di proprietà non demaniale sono computabili ai fini dell’edificabilità delle sole zone agricole 

finitime secondo i parametri delle stesse. 
 

5 -  L’attuazione dei singoli interventi è demandata, previo eventuale accordo di programma con il 
Comune, agli Enti pubblici e privati che costituiscono l’apparato gestore o proprietario di aree, 
manufatti ed infrastrutture o concessionario di diritti, nel rispetto delle finalità e prescrizioni di zona. 

 
 
 

ART. 55 - CORRIDOI ECOLOGICI E INTERCONNESSIONI DELLE UNITA’ PAESISTICHE   (T5) 
 

1 -  Con riferimento alle caratteristiche peculiari delle diverse unità paesistiche e a supporto dei 
percorsi ciclo-pedonali, il P.R.G. individua negli elaborati grafici di progetto in scala 1:20.000 e 
1:10.000 elementi areali e lineari, permanenti del paesaggio agrario, quali le compagini arboree di 
enclusura fondiaria e colturale, la rete idrografica minore pubblica e consorziale, le trame 
agrocenturiate principali, le grandi piantate e alberature stradali. 

 
2 -  Queste “connessioni naturali” esistenti, di ripristino o di nuova formazione delineate sulla 

morfologia dei siti, si configurano come un insieme di habitat, senza soluzioni di continuità, che 
possono costituire un elemento fondamentale per azioni di riequilibrio ambientale a vantaggio della 



Comune di San Stino di Livenza - Piano Regolatore Generale - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 72 
 

crescita del patrimonio vegetale e faunistico riproducibile in sito, con ricadute positive su porzioni di 
territorio più vasto. 

 
3 -  La Regione, la Provincia, il Comune ed i Consorzi di Bonifica, per quanto di competenza, tutelano 

e valorizzano in particolare i seguenti elementi, a scopo naturalistico e turistico-culturale. 
 
 

a) Le cortine arboreo-arbustive di enclusura poderale e agraria: si prevede il ripristino delle 
cappezagne erbose al fine di permettere, in assenza di lavorazioni di terreno per una larghezza 
pari ad almeno ml 5 dal ciglio strada o fosso, oltre la sopravvivenza delle compagini esistenti e 
di nuovo impianto, l’attecchimento e lo sviluppo naturale anche di flora spontanea. 

 
b) Le reti acquaferenti non arginate di pertinenza pubblica, di bonifica e di irrigazione: nella 

realizzazione o manutenzione delle canalizzazioni artificiali si dovranno adottare soluzioni 
tecniche che, oltre a rispettare la sicurezza idraulica, consentano la ricomposizione naturalistica 
di tratti di sponde e aree collegate alla preesistenza dei corsi d’acqua per una estensione 
variabile secondo le indicazioni grafiche di Piano. 
La conservazione, il ripristino e l’incremento del sistema di siepi ripariali e dei nuclei di 
vegetazione igrofila potranno ridurre l’inquinamento delle acque, favorire il rimpinguamento 
delle falde, proteggere i terreni dall’erosione e dal vento. 
 

c) Le trame di centuriazione romana principali: si prevede la conservazione ed il rinforzo con 
messa a dimora di specie arboree autoctone dei principali tracciati stradali e fossati che 
caratterizzano l’antica divisione particellare romana in modo da evitare con la manomissione 
delle baulature dei campi alterazioni morfologiche dei siti. 

 
Gli eventuali interventi edificatori, infrastrutturali, di scavo sui terreni interessati dai siti o dai 
tracciati individuati nella Tav. 13.0.1, anche se non specificatamente vincolati dalle vigenti leggi, 
sono soggetti ad indagine archeologica preventiva sotto il controllo dell’Ufficio Tecnico 
Comunale e se richiesto dalla Soprintendenza alle Antichità, per verificare attraverso opportune 
documentazioni ed eventuali saggi o prospezioni la presenza di reperti o presumibili 
rinvenimenti. 
 

4 -  Queste zone, che non ammettono nuove costruzioni, sono computabili ai fini dell’edificabilità delle 
sole aree agricole finitime secondo i parametri delle stesse. 
 
Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di cui agli artt. 4 e 7 della L.R. n. 24/85, che 
prevedono la sistemazione degli spazi esterni di pertinenza, purché nel rispetto dei materiali, delle 
tipologie architettoniche e costruttive tipiche delle preesistenze e dei manufatti del luogo. 
 
Sono consentite recinzioni interessanti esclusivamente le strette pertinenze abitative e realizzate 
con siepi vive e filari di piante proprie di quel paesaggio agrario. 
 
Per gli edifici con grado di protezione corrispondono interventi ammessi o vietati secondo quanto 
previsto all’art. 18 delle presenti norme. 
 

5 -  Il Comune, previo accordo di programma con il Consorzio di Bonifica e le associazioni di categoria, 
coordina ed indirizza le priorità nell’assegnazione dei fondi comunitari a vocazione strutturale entro 
gli ambiti di rinaturalizzazione di cui al Reg. CEE n. 2078/92 e 2080/92 e secondo criteri attuativi di 
cui ai D.G.R. n. 1193-94 e n. 1115/94. 
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ART. 56 – FASCE VEGETAZIONALI DI MITIGAZIONE VISIVA E SONORA A FIANCO DELLA 

GRANDE VIABILITA’    (T6) 
 

1 -  Riguardano, entro i limiti di rispetto stradale e ferroviario, i corridoi afferenti i tracciati, gli snodi, le 
infrastrutture viarie, della A4, delle S.S. 14, della variante alla S.P. n. 59, della ferrovia VE-TS. 

 
2 -  Questi ambiti di “forestazione lineare”, che tengono conto della morfologia dei luoghi, dei confini di 

appoderamento, delle aree relitte, svolgono a scala territoriale funzione di arricchimento estetico ed 
ecologico del paesaggio. 

 
3 -  In particolare sono volti ad impedire o ridurre l’impatto dei flussi inquinanti sugli insediamenti urbani 

ed agricoli mediante: 
 

a) la sistemazione delle scarpate e delle aree di primo bordo con alberature, sieponi, piantate a 
filare di populus nigra, superfici prative, fasce boscate (impiego di essenze secondo struttura 
compositiva del querco-carpineto) favorendo così l’attecchimento naturale della florea 
spontanea e la mobilità della fauna stanziale; 

b) la formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva nelle aree agricole relitte, per un 
progressivo allontanamento delle colture produttive quali orti e vigneti; 

c) la realizzazione, con materiali ecocompatibili, di opere ed interventi atti a ridurre l’inquinamento 
acustico da traffico ai sensi della L. n. 447/95 e mitigare l’impatto visivo di particolari manufatti 
detrattori del paesaggio periurbano quali svincoli, cavalcavia e sottopassi; 

d) la riorganizzazione degli accessi laterali, delle aree di sosta e di parcheggio, il riordino delle 
armature di illuminazione stradale autorizzate, delle insegne, dei cartelloni pubblicitari e delle 
palificate a servizio delle infrastrutture aeree. 

 
4 -  Queste zone, che non ammettono nuove costruzioni se non a titolo precario e di stretta pertinenza 

alla viabilità (stazioni di servizio carburanti e assistenza tecnica, caselli di vigilanza e controllo del 
traffico, ecc..), sono computabili ai fini dell’edificabilità delle sole aree agricole finitime secondo i 
parametri delle stesse. 

 
Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di cui agli artt. 4 e 7 della L.R. n. 24/85, che 
prevedono la sistemazione degli spazi esterni di pertinenza in modo coerente con le caratteristiche 
di zona. 
 

5 -  L’attuazione dei singoli interventi è demandata, previo eventuale accordo di programma con il 
Comune, agli Enti pubblici e privati che costituiscono l’apparato gestore o proprietario di aree, 
manufatti ed infrastrutture o concessionario di diritti, nel rispetto delle finalità e prescrizioni di zona. 
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CAPO VII 

ZONE A VINCOLO 
 
 

ART. 57 – ZONE DI RISPETTO E VINCOLO ASSERVITE A SPECIALI AUTORIZZAZIONI 
 

Operano sul territorio comunale oltre alle norme urbanistiche di competenza dell’Ente locale, anche 
disposizioni la cui esecuzione è demandata ad altre Amministrazioni pubbliche, con lo scopo di 
salvaguardare l’integrità, la funzionalità e la possibile evoluzione di beni, servizi ed infrastrutture o loro 
aree di riferimento. 

 
Nel P.R.G. sono individuati, all’esterno dei centri edificati e nelle zone edificabili già dotate delle 

principali opere di urbanizzazione, i seguenti limiti di rispetto o vincolo.  
 

a) Rispetto stradale: prescrizioni indicate (in rapporto alle caratteristiche della viabilità) dall’art. 26 e 
27 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 
1992, n. 495 così come modificato dal D.P.R. 16 aprile 1993, n. 147. Le fasce di rispetto stradale 
sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all’ampliamento 
di quelle esistenti, alla creazioni di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a 
verde ed alla conservazione dello stato di natura, nonché l’attivazione di parcheggi pubblici o 
privati. E’ ammessa la costruzione a titolo precario di impianti per la distribuzione di carburante. Le 
distanze tra gli accessi preesistenti e quelli previsti ai fondi privati non possono essere inferiori per 
le strade provinciali a ml. 300 e per le strade statali a ml. 500. 

 
b) Rispetto ferroviario: prescrizioni dettate dagli artt. 49 e seguenti del D.P.R. n. 753/80, che ammette 

interventi promossi dalle Ferrovie dello Stato e fissa il limite minimo della costruzione di manufatti 
dalle rotaie in ml. 30. 

 
c) Rispetto fluviale: disposizioni poste dall’art. 1/quater della L. n. 431/85 e dall’art. 27 della L.R. n. 

61/85 che fissano limiti di inedificabilità e tutela rispettivamente in ml. 150 e ml. 50 dall’unghia 
esterna degli argini demaniali. Entro i centri edificati è facoltà del Comune, concedere l’edificazione 
a distanze inferiori i limiti suddetti, ma comunque mai inferiori a ml. 10, salvo diversa 
autorizzazione, nel rispetto del Capo VII del T.U. 25 luglio 1904 n. 523 e della Circolare n. 9700 del 
Magistrato alle Acque sulla Polizia delle acque pubbliche. 

 
d) Rispetto cimiteriale: limitazioni stabilite dall’art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/34, dalla L. 

n. 938/57, dal D.P.R. n. 803/75 e dal parere dell’ULSS competente per territorio; è consentita la 
realizzazione di viabilità, parcheggi, aree verdi piantumate ed eventuali opere di pertinenza. 

 
e) Rispetto impianti di depurazione: limite di inedificabilità (per interventi di carattere costruttivo 

estranei alla depurazione) dagli impianti esistenti o previsti per una profondità di ml 200. 
 

f) Rispetto idraulico consorziale: disposizioni stabilite dal competente Consorzio di Bonifica, da 20 a 
10 ml. per l’edificabilità e ml. 5 per le piantagioni e movimenti di terra dal ciglio di sponda o dal 
limite arginato di proprietà. 

 
g) Rispetto impianti a rete: limite di inedificabilità per il metanodotto in ml. 15 da ambo i lati (D.M. 

24.11.84), per l’oleodotto in ml. 12 complessivi. 
 

g1)Rispetto elettrodotti: all’interno di tale fascia di rispetto valgono le norme di cui al D.P.C.M. 8 luglio 
2003 applicando i valori di attenzione di cui all’art. 3, comma 2. 
In mancanza degli accertamenti previsti dal citato D.P.C.M. all’interno delle distanze di rispetto non 
è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale, scolastica, sanitaria e di verde pubblico, 
mentre per gli edifici residenziali esistenti e stabilmente abitati alla data di entrata in vigore della 
presente normativa, sono consentiti, se conformi alle previsioni di piano, i seguenti interventi: 
- interventi di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2000, comma 1, lettere a), b), c) e d); 
- dotazione di servizi igienici nonché costruzioni pertinenziali prive di funzionalità autonoma e 
copertura di scale esterne; 
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Gli interventi di cui al comma 2 sono assentibili purché non comportino l’aumento delle unità 
immobiliari o l’avanzamento dell’edificio esistente verso gli elettrodotti da cui ha origine il rispetto. 
(lettera così modificata con deliberazione del C.C. N. 12 del 27 febbraio 2008) 

 
h) Vincolo militare: entro questo limite devono essere rispettate le particolari prescrizioni contenute 

nei relativi decreti di vincolo ed ogni intervento è subordinato al nulla-osta dell’autorità militare 
competente. 

 
i) Vincolo storico-artistico-monumentale: gli effetti previsti dalla L. n. 1089/39 riguardano sia gli 

immobili vincolati, sia aree ed edifici a questi contermini che sono assoggettati a limiti di distanza 
per la tutela del bene vincolato. 

 
Le aree comprese nei rispetti sono computabili ai fini dell’edificabilità delle sole aree agricole 

finitime, secondo i parametri delle stesse. 
 
Per gli edifici esistenti ubicati nelle aree di rispetto sono consentiti gli interventi di cui all’art. 7 della 

L.R. 25 marzo 1985, n. 24, fatti salvi eventuali gradi di protezione di cui al precedente art. 18. 
 
Nelle zone di rispetto di cui alle lettere b), d), e), f), g), g1), h), non è consentita nuova edificazione, 

fatto salvo quanto previsto dal precedente comma e limitatamente al punto a) dell’art. 7 della L.R. 
24/85. 

 
Nelle aree di rispetto di cui alle lettere a), c) del precedente articolo gli interventi di ampliamento 

saranno autorizzati purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte del vincolo; 
gli interventi di nuova edificazione saranno autorizzati purché non comportino l’avanzamento del 
nuovo edificio rispetto all’allineamento del fronte degli fabbricati limitrofi esistenti. 
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TITOLO  IV 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
ART. 58 – STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI VIGENTI 
 

Le aree su cui insistono strumenti urbanistici attuativi approvati sono disciplinate dalle norme in 
essi contenute. 

 
In caso di decadenza, revoca o varianti allo strumento attuativo che incidono su criteri informatori, 

perimetro e quantità dello stesso, si dovrà fare riferimento alla normativa di zona del P.R.G. 
 

ART. 59 – EDIFICI ED ATTIVITA’ OGGETTO DI SPECIFICA DISCIPLINA 
 

Negli elaborati grafici di progetto sono stati individuati: 
- insediamenti per attività produttive già disciplinate ai sensi della L.R. n. 11/87; 
- edifici storico-testimoniali di cui all’art. 10 della L.R. n. 24/85 e art. 28 della L.R. n. 61/85; 
- edifici di cui al comma II dell’art. 4 della L.R. n. 24/85. 

 
La destinazione urbanistica degli immobili perimetrati nelle tavole grafiche come “EX L.R. 11/87” è 
riportata nella tabella n. 4 della variante al P.R.G. approvata con deliberazione della Giunta Regionale 
del Veneto n. 5800 del 6 novembre 1990 o successive modifiche ed integrazioni.  

Sugli immobili così perimetrati possono essere eseguiti gli interventi previsti dalla schedatura di 
progetto della citata variante. Detti immobili possono essere, comunque, sempre oggetto degli 
interventi previsti dalle presenti norme relative alla zona purché non siano stati realizzati gli interventi 
di cui alla L.R. 11/87. Qualora siano stati realizzati gli interventi previsti dalla schedatura di cui alla 
L.R. 11/87 è ammissibile esclusivamente il riutilizzo della cubatura preesistente. 

 
ART. 60 – COSTRUZIONI PREESISTENTI 

 
I fabbricati e gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni del P.R.G. purché rispondenti alla 

normativa in vigore alla data della loro costruzione, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva. 
 
Per gli stessi sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 

ART. 61 – DECADENZA NORME IN CONTRASTO 
 
Tutte le previsioni urbanistiche e di assetto del territorio in contrasto con le norme e gli elaborati del 

P.R.G. sono sostituite da questi ultimi all’atto di adozione, salvo: 
- nel caso si specifica diversa prescrizione contenuta nelle presenti norme; 
- nei limiti di validità delle concessioni rilasciate anteriormente, le quali non potranno più essere 

rinnovate alla loro scadenza. 
 

ART. 62 – POTERI DI DEROGA 
 

E’ ammessa la facoltà di deroga in applicazione dell’art. 80 della L.R. 61/85 e successive 
integrazioni e/o modificazioni: il Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale ha facoltà di 
esercitare i poteri di deroga alle norme e alle previsioni urbanistiche generali per il rilascio di 
concessioni che riguardino edifici e/o impianti pubblici di interesse pubblico, purché non abbiano per 
oggetto la modifica delle destinazioni di zona. 
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Il Sindaco può altresì autorizzare, in limitata deroga alla disciplina urbanistica vigente, aumenti di 
volume dei fabbricati o diminuzione delle distanze tra edifici relativi a documentate esigenze di 
isolamento termico e/o acustico o di recupero di gravi condizioni di degrado e comportanti opere da 
eseguirsi all’interno dei fabbricati e da cui non conseguano aumenti delle superfici o dei volumi utili. 

 
ART. 63 – MISURE DI SALVAGUARDIA 

 
Dalla data di adozione del P.R.G. da parte del Consiglio Comunale si applicano le misure di 

salvaguardia ai sensi delle leggi 1902/52 e 517/66, per la durata prevista dall’art. 71 della L.R. 61/85. 


