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 Titolo I - NORME GENERALI 

Art. 1 - Oggetto, durata ed effetti della Variante al PRGC 
 
La presente Variante al Piano Regolatore Generale Comunale (di seguito anche PRGC o Piano) 
redatta ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia in particolare da disposto della 
LR 5/07 recante Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio, e 
s.m.i. e della LR n. 19/2009 recante Codice regionale dell’edilizia, considera la totalità del 
territorio comunale ed ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato in ogni tempo 
quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di 
migliorarlo od integrarlo ovvero quando sia prescritto da norme o piani sovraordinati. 
Il Piano, con riferimento alle leggi urbanistiche vigenti determina: 
 
a) la divisione in zone del territorio comunale; 
b) le norme generali e particolari per l’attuazione del piano in relazione alle singole zone di 
intervento, nonché ai tipi ed agli strumenti d’intervento; 
c) la qualifica e la localizzazione delle attrezzature pubbliche a scala di frazione o di Comune 
nonché le attrezzature di interesse sovracomunale; 
d) il tracciato, le aree di pertinenza e le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali. 
 

Art. 2 - Modalità di attuazione della Variante al PRGC - Tipi e strumenti di intervento 
 
Il Piano si attua conformemente a quanto dalle norme specifiche di zona. 
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed attività edilizia del territorio comunale 
deve realizzarsi secondo i tipi di intervento consentiti ed attraverso gli strumenti di intervento 
previsti ed in conformità ai programmi di attuazione eventualmente predisposti 
dall’Amministrazione comunale. 
 

Art. 3.1 - Effetti del presente strumento 
 
Tutti coloro i quali intendono intraprendere sul territorio comunale iniziative comportanti la 
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio stesso, debbono assicurarsi che l’intervento 
risulti compatibile con la destinazione specifica della zona in cui detto intervento ricade, quale 
risulta dagli elaborati grafici di progetto. Essi sono inoltre obbligati ad osservare le prescrizioni 
generali e di zona dettate dalle presenti norme. 
 

Art. 3.2 - Prescrizioni geologiche 
 
Le norme di riferimento nell’ambito geologico e geologico tecnico per gli interventi che 
verranno sviluppati sul territorio, a garanzia del mantenimento dell’equilibrio geologico, 
idrogeologico e geostatico delle aree che verranno sollecitate dagli interventi edilizi, nell’intento 
di salvaguardare e valorizzare le specificità ambientali del territorio, con particolare riferimento 
ai fenomeni carsici epigei ed ipogei, sono riportate nell’Elaborato G1: Relazione Geologica e 
costituiscono parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. 
Nei fenomeni carsici epigei quali: doline, grize, inghiottitoi, karren, ecc, a prescindere dalla zona 
omogenea di localizzazione, è fatto divieto di manomissione. 
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Art. 4 - Elaborati della variante al PRGC 
 
La Variante al PRGC è costituita dai seguenti elaborati progettuali a carattere normativo: 
 
Elab. P1.1 - Inquadramento di area vasta (scala 1:25.000) 
 
Elab. P1.2 - Schema delle strategie del piano e sintesi degli elementi strutturali (scala 1:10.000) 
 
Elab. P2.1.1-2 - Zonizzazione scala (1:5.000) 
Elab. P2.2.1-3 -  Zonizzazione scala (1:2.000) 
 
Elab. P3.1.1-2 - Carta della reiterazione dei vincoli puntuali e procedurali (scala 1:5.000) 
Elab. P3.2.1-3  - Carta della reiterazione dei vincoli puntuali e procedurali (scala 1:2.000) 
 
Elab. P4  - Carta delle aree edificate e urbanizzate (scala 1:5.000) 
 
Elab. P5.1 - Norme tecniche di attuazione 
 
Elab. P5.2 - Relazione di flessibilità  
 
Elab. P6.1  - Relazione illustrativa  
 
Elab. P6.2 - Calcolo della CIRTM – calcolo degli standard e reiterazione dei vincoli puntuali e 
procedurali 
 

Art. 5.1 - Suddivisione in zone del territorio comunale 
 
In conformità a quanto previsto dagli elaborati grafici della Variante al PRGC il territorio 
comunale è suddiviso nelle seguenti zone: 
 
− Zone residenziali 
− Zona produttiva puntuale artigianale e commerciale 
− Zona produttive per l’attività estrattiva  
− Zone a uso agricolo e forestale  
− Zone di tutela ambientale  
− Zona per attrezzature autoportuali di interesse regionale  
− Servizi e attrezzature collettive  
− Zone di trasformazione urbanistica  
 
La specificazione delle singole zone è sviluppata negli articoli successivi, con riferimento alle 
direttive ed indicazioni quantitative da adottare nella redazione dei piani di grado subordinato. 
 

Art. 5.2 - Confine tra le zone 
 
La minima distanza ammessa verso i confini di zona è parificata, agli effetti delle presenti 
norme, alla distanza dal ciglio stradale, ove essa non sia diversamente stabilità per zone 
specifiche. 
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Titolo II - DEFINIZIONI E SPECIFICAZIONI 

Art. 6 - Definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi 
 
Le definizioni generali dei parametri urbanistici ed edilizi fanno riferimento a quanto disposto ai 
sensi dell’art.3 della LR n. 19/2009 recante Codice regionale dell’edilizia e s.m.i. 
 
In aggiunta a queste vengono definite dalle presenti norme: 

6.1 – Altezza (Hmax) 

Cfr art.2, comma 1 lett.b) del Regolamento di attuazione della LR 19/2009 (DPReg. 20/1/2012 
n.018/Pres.).Oltre l’altezza massima prevista dalle norme di piano regolatore generale può essere 
consentita esclusivamente la costruzione di sovrastrutture a carattere puramente ornamentale, del 
tetto nel caso di copertura a falde fino ad un massimo dì m 2.50 di altezza misurata 
all’intradosso, in corrispondenza dei timpani e dei soli manufatti tecnici quando ciò non 
costituisca inconveniente igienico od estetico. Per i vani extracorsa degli ascensori non si può 
superare la minima altezza consentita dalle vigenti norme di legge. 

6.2 - Ciglio stradale 
È la linea di limite della sede o piattaforma stradale, comprendente tutte le sedi viabili, sia 
veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi, quando 
queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle 
e simili). 

6.4 – Distanze strade (Ds) 

Sono le distanze minime che deve osservare l’edificazione dal ciglio stradale; tali distanze sono 
regolate dal DPGR n. 0167/ Pres. 6 aprile 1989, ove non altrimenti specificato dal presente 
strumento. 

6.5 - Superficie territoriale (St) 

Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dal piano vigente, comprensiva delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con esclusione di 
quelle destinate alla viabilità principale ed indicate dal piano. Vanno escluse, ai fini del computo 
della St le aree di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi 
edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre 3 anni. 

6.6 - Superficie fondiaria (Sf) 

É costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola 
sottraendo alla St le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle 
abitazioni. 

6.7 - Indice di fabbricabilità territoriale: (It) 

Esprime il volume (massimo e/o minimo) in mc costruibile per ogni ettaro di superficie 
territoriale. 

6.8 - Indice di fabbricabilità fondiaria (If) 

Esprime il volume (massimo e/o minimo) in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria. 
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6.11 - Rapporto di copertura (Q) 

Esprime il rapporto percentuale esistente tra la superficie coperta rappresentata dalla proiezione 
sul piano orizzontale dei fili esterni di tutti gli elementi perimetrali di un manufatto edilizio 
riferita a tutte le opere edificate e la superficie fondiaria. 

6.12 – Volume (V) 

Il Volume corrisponde alla somma del Volume utile + Volume tecnico con esclusione di 
porticati, logge aperte, terrazzi esterni aperti e del tetto a falde, quando nel sottotetto non siano 
ricavati o ricavabili locali abitabili e solo per un’altezza di m 2,50 misurata nel punto più alto. 
 

Art. 7 - Tipi di intervento aventi rilevanza edilizia e urbanistica  
 
Le definizioni dei tipi di interventi edilizi, fanno riferimento a quanto disposto ai sensi dell’art.4 
della LR n. 19/2009 recante Codice regionale dell’edilizia e s.m.i. 
 
Per gli interventi di:  
− Nuova costruzione e ampliamento; 
− Ristrutturazione edilizia 
non è consentito realizzare più di due alloggi per ogni edificio.  
In caso di nuova costruzione i due alloggi dovranno risultare formalmente corrispondenti ad un 
unico edificio fuori terra.  
 

Art. 8 - Titoli abilitativi strumenti di intervento  diretto e di pianificazione attuativa  
 
I titoli abilitativi dell’attività edilizia tramite intervento diretto fanno riferimento a quanto 
disposto ai sensi degli artt.16 (attività edilizia libera), 17 (interventi subordinati a denuncia inizio 
attività), 18 (denuncia inizio attività in alternativa al permesso di costruire), e 19 (interventi 
subordinati a permesso di costruire), della LR n. 19/2009 recante Codice regionale dell’edilizia e 
s.m.i.  
Il comune può inoltre rilasciare autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli 
strumenti urbanistici comunali (autorizzazioni in precario) secondo il disposto dell’art.20 della 
LR n. 19/2009 recante Codice regionale dell’edilizia. 
 
Gli interventi subordinati a pianificazione attuativa si attuano tramite Piani Regolatori 
Particolareggiati Comunali (di seguito PRPC). 
 
Art. 9 - Definizioni delle destinazioni d’uso 
 
Le definizioni relative alle destinazioni d’uso degli immobili fanno riferimento a quanto disposto 
ai sensi dell’art.5 della LR n. 19/2009 recante Codice regionale dell’edilizia e s.m.i. 
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Titolo III - NORME COMUNI DI ZONA 

Art. 10 - Spazi per parcheggi  
 
Le aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali previsti dal DPGR 
0126/Pres/95 e successive modifiche e integrazioni e secondo leggi di settore collegate. 
 
ZONE RESIDENZIALI (nuove costruzioni) 
parcheggi stanziali  
 
 

min. 1 mq ogni 10 mc  
1 posto effettivo per ogni alloggio realizzato (ai sensi 
dell’art.2 della L.122/89) 

parcheggi di relazione min: 
 

2,5 mq/ab 
60% della superficie di vendita per edifici destinati al 
commercio al dettaglio con superficie di vendita < mq 
400 se in zona residenziale (ai sensi del D.P.Reg. n. 
069/Pres. del 23/03/2007); 

  
ZONE A DESTINAZIONE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE 
parcheggi stanziali  1 posto auto ogni 2 addetti 
parcheggi di relazione min: 10% della superficie utile per edifici industriali 
 
DESTINAZIONE COMMERCIALE ENTRO ZONE OMOGENEE 
parcheggi di relazione min: 
 

60% della superficie di vendita per edifici destinati al 
commercio al dettaglio con superficie di vendita < mq 
400. 

 
DESTINAZIONE DIREZIONALE ENTRO ZONE OMOGENEE 
parcheggi stanziali  1 posto auto ogni 2 addetti 
parcheggi di relazione min: 80% della superficie utile per edifici direzionali. 
 
ZONE A DESTINAZIONE MISTA O ALTRE TIPOLOGIE INSEDIATIVE 
parcheggi stanziali  1 posto auto ogni 2 addetti 
parcheggi di relazione min: per analogia con la tipologia insediativi di cui sopra 
 
ZONE PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE  
parcheggi stanziali  1 posto auto ogni 2 addetti 
parcheggi di relazione min: 
 

in misura non inferiore all’80% della superficie utile 
degli edifici, fatta salva la possibilità di ridurre tale 
percentuale fino alla metà nel caso di attrezzature 
collettive esistenti o previste nell’ambito delle zone 
urbanizzate o edificate, ovvero nel caso di utilizzo di 
edifici esistenti (ai sensi del DPGR n. 0126/Pres del 
20/04/1995). 
 
1 posto auto ogni 2 utenti in assenza di superficie utile 

 
Nel caso in cui gli spazi per parcheggi vengano ricavati nelle aree di pertinenza delle costruzioni 
da realizzare o ristrutturare, detti spazi dovranno essere espressamente asserviti a tale fine. 
Le aree scoperte destinate a parcheggi dovranno essere piantumate con alberature di alto fusto. 
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Art. 11 - Fasce di vincolo e rispetto 
 
Le fasce di vincolo e rispetto, individuate in planimetria di progetto, risultano da necessità di 
salvaguardia attiva e passiva di alcuni elementi infrastrutturali. Esse si dividono in: 
 
a) fasce di rispetto cimiteriale; 
b) fasce di rispetto stradale; 
c) fasce di rispetto ferroviario; 
 
La fascia di rispetto cimiteriale indicata in planimetria è totalmente inedificabile; può tuttavia 
essere interessata da attrezzature di verde attrezzato ove questo non comporti, entro la zona di 
rispetto, necessità di manufatti edilizi. 
 
La fascia di rispetto stradale, indicata in planimetria, è totalmente inedificabile; essa indica la 
necessità di un arretramento rispetto al ciglio stradale in conformità dell’art. 5 del DPGR n. 
0167/Pres del 6 aprile 1989 (Piano Regionale della Viabilità). In conformità a quanto disposto 
dallo stesso articolo per il territorio interessato dalla Comunità Montana, di cui alla LR 29/1973, 
così come modificata dalla LR 33/2002, tali fasce di rispetto vengono ridotte. 
le fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, fuori dal perimetro dei centri abitati sono 
ridotte a: 
− m 30,00 viabilità autostradale; 
− m 20,00 viabilità di di interesse regionale; 
− m 10,00 viabilità locale; 
 
 fuori dal perimetro dei centri abitati, ma all’interno delle zone previste come edificabili o 
trasformabili dal PRGC sono ridotte a: 
− m 15,00 viabilità autostradale 
− m 10,00 viabilità di di interesse regionale; 
− m 5,00 viabilità locale. 
 
La fascia di rispetto ferroviario, pari a m 15,00 m dalla rotaia esterna, indicata in planimetria, è 
totalmente inedificabile, salvo autorizzazione a ridurre la distanza prescritta da parte dell’Ufficio 
lavori compartimentali della FF.SS. (art. 60, DPR 11 luglio 1980, n. 753). 
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Art. 12.1 - Indicazioni e prescrizioni di carattere ambientale  
 
In fase di progettazione saranno da prevedere sistemi di canalizzazione e depurazione delle 
acque piovane raccolte sugli edifici e nelle superfici asfaltate per prevenirne il ruscellamento su 
terreno libero.  
 
Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari all’eliminazione di eventuali perdite nel 
sottosuolo, sia in fase di realizzazione, sia in fase di esercizio. 
 
Nelle zone omogenee D, G, N, S, ST, SC, nella realizzazione di piazzali e parcheggi sarà 
necessario prevedere un adeguato drenaggio e convogliamento delle acque piovane, affinché 
queste non raggiungano liberamente il terreno senza opportuni trattamenti.  
 
Nell’intero territorio comunale si dovranno adottare tutte le misure precauzionali (controllo della 
vegetazione in aree di risulta mediante sfalci programmati, semina della superfici messe a nudo) 
atte a contenere la diffusione di flora avventizia e ruderale, soprattutto durante attività di 
cantiere.  
 
La previsione di opere a verde, sia di mascheramento che di semplice arredo, dovrà utilizzare 
specie autoctone, coerenti con gli aspetti floristici delle aree contermini, al fine di contenere 
inquinamenti floristici da specie alloctone. 
 
In tutte le zone le barriere verdi o fasce vegetate aventi funzione di mascheramento 
paesaggistico, protezione e isolamento, dovranno essere multi-filari e pluristratificate, e 
realizzate con l’impiego di specie sia arboree che arbustive autoctone, per una larghezza di 
ameno metri 15,00 ed un’altezza non inferiore a metri 3,00 (se non diversamente specificato). 
 
In prossimità o all’interno di aree protette e/o di habitat di pregio naturalistico gli interventi 
dovranno rispettare le normative di tutela vigenti e in generale perseguire il mantenimento 
dell’integrità e della biodiversità degli habitat medesimi.  
 
Dovranno essere preservati gli aspetti delle reti ecologiche esistenti in particolare limitando la 
frammentazione e la dispersione degli habitat.  
 
Nelle zone omogenee E andrà posta particolare attenzione nelle tipologie di coltivazione e nelle 
pratiche agronomiche (concimazioni, trattamenti fitosanitari) che possono produrre impatti 
significativi sulle reti trofiche presenti, (bioaccumulo di sostanze tossiche nei superpredatori), 
nonché la dispersione di sostanze tossiche nei terreni e nelle acque superficiali e profonde. 
 
È opportuno realizzare a margine delle aree antropizzate una fascia verde tampone finalizzata al 
contenimento di eventuali impatti di natura antropica. 
La fascia vegetale dovrà essere coerente per struttura e composizione rispetto alla vegetazione 
contermine, impiegando specie autoctone. Si potrà valutare la formazione anche di siepi 
perimetrali, comunque adeguate al sito di impianto e funzionali agli obiettivi per le quali sono 
richieste.  
 
La percezione della presenza antropica nelle aree limitrofe ai Siti Natura 2000 dovrà essere 
opportunamente limitata oltre che nella generazione alla fonte, anche attraverso l’utilizzo di 
misure di mitigazione delle emissioni acustiche, luminose e atmosferiche, sia nella fase di 
realizzazione delle opere sia nella fase di esercizio. 
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Nella realizzazione delle opere e nella fase di esercizio dovranno essere attuate tutte le misure 
necessarie a mantenere i livelli previsti da legge relativamente al rumore emesso. 
 
Nelle opere di disboscamento è preferibile valutare gli impatti su determinate specie animali 
(specie target) di particolare interesse conservazionistico (Picchio nero e Picchio cenerino), 
prevedendo che le stesse vengano effettuate nel periodo autunnale e invernale (entro il mese di 
febbraio di ogni anno). Per quanto possibile anche i lavori di realizzazione dei cantieri e di 
completamento delle opere nel periodo primaverile dovrebbero essere limitati. 
 
Nella ristrutturazione degli edifici abbandonati o parzialmente utilizzati al fine di contenere il 
disturbo alla fauna (chirotteri) sarà opportuno prevedere l’esecuzione dei lavori al di fuori del 
periodo invernale. 
 
Nei casi di ristrutturazione o realizzazione di viabilità sarà opportuno, ove possibile, realizzare 
lungo i margini delle strade adeguate fasce di verde finalizzate a minimizzarne l’impatto visivo, 
l’inquinamento acustico, ed il conseguente disturbo nei territori circostanti nei confronti delle 
specie faunistiche più sensibili. 
 
Nella progettazione degli edifici sarà necessario tenere in considerazione gli effetti di disturbo 
visivo, al fine di evitare l’ulteriore deterioramento del paesaggio e la sua banalizzazione, in 
particolare gli edifici dovranno avere altezze conformi al contesto nel quale sono calati, e le 
progettazioni, (non solo in zona A) dovranno essere più attente alle caratteristiche originarie dei 
luoghi e non dovranno essere decontestualizzate e dequalificanti il sito in cui sono calate. 
 
Nella gestione delle aree scoperte e degli edifici (pubblici o privati) dovranno essere limitate e 
regolamentate l’alterazione e l’eliminazione degli elementi aventi valenza storica, culturale e 
paesaggistica e caratterizzanti il paesaggio carsico tipico (terrazzamenti, piccoli appezzamenti, 
orti, prati, stagni, vasche e cisterne per la raccolta dell’acque, muretti a secco, edifici carsici…).  
 
Nella realizzazione degli interventi – esecuzione di scavi, riporti, edificazioni, manutenzioni, 
infrastrutture a rete, ecc. – dovranno essere previsti adeguati accorgimenti operativi e gestionali 
per evitare l’introduzione di specie vegetali alloctone e per tenere sotto controllo le specie 
avventizie invasive. In particolare per quanto riguarda i lavori all’interno di SIC o ZPS relativi a 
manufatti e impianti a rete questi dovranno essere realizzati in via prioritaria interrati e 
sfruttando tracciati corrispondenti alla viabilità forestale o sentieristica esistente o ai varchi 
artificiali presenti in natura. Le attività di scavo e reinterro delle infrastrutture dovranno essere 
eseguite con modalità tali da evitare il rimescolamento dei diversi strati e granulometrie, 
l’utilizzo di terreno da riporto alloctono, l’uso, in sede di ripristino, di semine e piantumazioni 
con specie alloctone. In occasione di interventi nuovi o di manutenzione delle infrastrutture 
esistenti, in sede di individuazione e programmazione delle misure di mitigazione, dovranno 
essere previsti e realizzati interventi per il controllo e l’eliminazione delle specie invasive 
arboreo-arbustive ed erbacee. Nell’organizzazione della tempistica dei cantieri dovrà essere 
tenuto contro dei periodi riproduttivi o comunque più significativi ai fini della tutela faunistica. 
In linea generale i lavori maggiormente rumorosi, come gli scavi e le demolizioni, andranno 
preferibilmente eseguiti nel periodo che va da settembre a marzo e in ore diurne. 
 
Nel caso di progetti di nuova realizzazione o adeguamento/manutenzione della rete stradale del 
territorio comunale dovranno essere previste soluzioni progettuali adeguate per ridurre l’impatto 
da investimento stradale della fauna. 
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In fase di progettazione di nuovi edifici saranno da prevedere, in assenza di collegamento alla 
rete fognaria, impianti di trattamento secondo le migliori tecnologie disponibili. 
 
Nelle zone omogenee E andrà posta particolare attenzione alle modalità di svolgimento 
dell’attività di allevamento e pascolo e di conduzione dei fondi agricoli in relazione al carico 
zootecnico sostenibile ed alla preferenza di pratiche di agricoltura biologica in particolare 
all’interno del SIC e ZPS. 
 
Gli interventi sugli edifici esistenti, strutture potenzialmente a forte vocazione per presenza ed 
utilizzo da parte dei Chirotteri (specie di allegato II della Direttiva 43/92/CEE Habitat, tutte ad 
elevate rischio di diminuzione), devono essere effettuati tenuto conto dell’esigenza della loro 
tutela con specifiche soluzioni cantieristiche e costruttive (ad es. individuazione della presenza 
con monitoraggi tra fine giugno e luglio, misure di mitigazione e compensazione quali: 
esecuzione dei lavori al di fuori della fase di svernamento o di riproduzione secondo il tipo di 
uso del sito (ibernazione o riproduzione), creazione di apposite intercapedini e accessi, posa di 
bat-box, ecc.). 
Al fine di evitare le collisioni con facciate riflettenti e strutture trasparenti di grandi dimensioni o 
in siti particolari si raccomanda di utilizzare sistemi adeguati a minimizzare tale rischio (vetro 
opaco, antiriflesso, finestre suddivise da traverse, assenza di alberi in prossimità di ampie vetrate, 
ecc.). 
Al fine di incrementare il successo riproduttivo delle specie di pregio nei centri abitati si 
raccomanda la conservazione delle cavità in strutture quali muretti a secco ed altre tipologie 
costruttive rurali, l’introduzione di nidi artificiali, bat-boxes ed altre soluzioni costruttive utili 
alla biodiversità quali ad es. mattoni forati per i rondoni, mantenimento di tetti con aperture 
idonee, ecc. 
 

Art. 12.2 - Mantenimento di alberature d’alto fusto - Recinzioni - Mantenimento delle 
caratteristiche dei luoghi 
 
Nelle zone residenziali e produttive non agricole l’abbattimento di alberature d’alto fusto deve 
essere autorizzata dal Sindaco che potrà prescrivere la sostituzione degli alberi abbattuti. 
I nuovi edifici dovranno di norma essere ubicati e conformati in modo da conservare le 
alberature d’alto fusto esistenti. 
Su tutto il territorio comunale sono vietati gli interventi di modifica dello stato naturale tramite 
l’uso di materiali o segni estranei all’ambiente naturale stesso (quali impianti locali di 
illuminazione, segnali e tabelle, tabelloni pubblicitari, ecc.). 
Possono essere autorizzati, su parere uniforme della C.E. quegli interventi che si considerino di 
pubblica utilità od interesse. 
In caso di nuove piantumazioni o di ripristini vegetazionali, è obbligatorio il ricorso alle specie 
autoctone, con l’esclusione delle specie esotiche. 
 
Le recinzioni da eseguirsi su tutto il territorio Comunale nei fondi non edificabili e nelle zone 
agricole in cui non insistano edifici saranno fatte con muri tradizionali in pietra locale, per 
un’altezza massima di m 1,00. È ammesso il ripristino di quelli esistenti anche se di altezza 
superiore, purché eseguiti in pietra locale. Nelle zone B1 e B2 e nelle zone E2, E4, E5 se 
pertinenziali a un edificio, le recinzioni dovranno uniformarsi all’altezza dei muri di recinzione 
esistenti nei lotti contigui o, in assenza di queste, dei lotti più vicini. L’altezza massima, 
comprensiva di muro e recinzione è di m 2,00. Nelle zone soggette a pianificazione attuativa le 



COMUNE DI MONRUPINO VAR 7 P R G C 

 
 

NTA 12 1323/sett_2013/Rev.4 

 
 

caratteristiche delle recinzioni saranno definite in sede di approvazione del piano attuativo 
stesso. 
Nelle zone agricole potranno essere realizzate le recinzioni necessarie per comprovate ragioni 
colturali e/o zootecniche: tali recinzioni dovranno essere realizzate con i tradizionali muri in 
pietra locale con eventualmente sovrapposte reti, ambedue con altezza massima di m 1,00, 
generando quindi una recinzione composita di altezza massima di m 2,00. 
Nelle zone agricole potranno essere realizzate recinzioni precarie necessarie per la protezione 
della coltura. Sono ammessi pure la sistemazione ed il ripristino di sentieri con uso di materiali 
tradizionali. 
Le recinzioni in precario degli allevamenti in zona produttiva agricola dovranno essere 
autorizzate all’interno di un programma per la realizzazione di attività zootecnica allo stato 
brado. Tale programma dovrà comprendere elaborati in grado di definire: le aree interessate dal 
pascolo, le eventuali strutture mobili di ricovero invernale, le tipologie delle recinzioni utilizzate. 
Nel predisporre i recinti in precario (compresi quelli con pastore elettrico) sui bordi e all’interno 
dell’allevamento dovranno essere comunque mantenuti liberi i sentieri principali e le strade 
nonché i bivi ai fin di consentire il passaggio degli escursionisti e degli aventi diritto. 
Il pascolo dovrà avvenire a rotazione secondo i disposti autorizzativi in materia, sia 
relativamente ai tempi di permanenza sia relativamente ai capi ammissibili per ettaro; alla 
conclusione del periodo di pascolo il terreno dovrà essere liberato delle recinzioni e ripristinato 
lo stato dei luoghi, relativamente alle opere eseguite. 
 
È vietata ogni modifica dell’aspetto in natura degli elementi più significativi del paesaggio 
carsico, quali le doline, gli stagni e le pozze di abbeveraggio. Nei confronti di tali elementi è 
ammessa la sola manutenzione dell’esistente, con l’impiego di materiali e tecnologie consone 
alla tradizione locale. 
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Art. 13 - Risparmio energetico e progettazione degli edifici 
 
Ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova 
costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità 
abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, 
di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è 
di 5 kW, ai sensi della normativa vigente in materia. Sono fatte salve le esclusioni e le ulteriori 
specificazioni previste dalla normativa regionale in materia: LR 23/2005 Disposizioni in materia 
di edilizia sostenibile e s.m.i. 
 

Art. 13.1 - Impianti per solare fotovoltaico e solare termico sulle coperture degli edifici  
 
1. Al fine di minimizzare l’impatto paesaggistico sulle coperture di edifici residenziali (o loro 
pertinenze) verrà data priorità alla installazione di impianti solari destinati alla autoproduzione 
alle condizioni di seguito indicate: 
− dovranno avere la stessa inclinazione della falda; 
− non dovranno sopraelevarsi dalla falda per oltre cm 20; 
− dovranno essere contenuti all’interno della falda e non dovranno pertanto sporgere dalla 

gronda, dal grondino e dal colmo; 
− nelle coperture a capanna il bordo del perimetro esterno dovrà essere parallelo sia alle linee 

di colmo che quelle di gronda; 
− nelle coperture a padiglione il bordo del perimetro esterno dovrà essere parallelo ed 

equidistante sia alle linee di colmo che quelle di gronda della relativa falda; 
− il punto più alto dei pannelli costituenti gli impianti da installare nelle coperture piane non 

dovrà sopraelevarsi dal solaio di copertura di oltre cm 100 e non potrà sporgere dalla 
gronda. 

2. La posa in opera di pannelli solari sulla copertura, piana e/o inclinata, di pergolati (esistenti o 
da realizzare), gazebo o simili è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni normative in 
materia edilizia relativamente alla determinazione della superficie utile coperta. 
 
Edifici in Zona Omogenea A 
L’installazione di impianti a solare fotovoltaico, è subordinata ai seguenti criteri: 
− dovranno essere integrati alla copertura; 
− non è consentita l’installazione su tetti in pietra. 
Nell’installazione di impianti a solare termico, oltre ai punti sopra riportati, non è consentita la 
posa di accumulatori sui tetti. 
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Titolo IV - NORME SPECIFICHE DI ZONA 

Art. 14 - Classificazione e destinazione delle zone residenziali  
 
Le zone residenziali vengono classificate come segue: 
 
a) Zona A:  interessata da agglomerati rurali che rivestono carattere storico e di particolare 
pregio ambientale; 
b) Zona B: totalmente o parzialmente edificata, nella quale l’edificazione può considerarsi 
quale intervento di completamento dell’agglomerato esistente. 
 
Le zone residenziali sono destinate prevalentemente all’uso abitativo. In tali zone possono 
tuttavia essere consentiti: 
1) negozi, pubblici esercizi in genere, esercizi commerciali < mq 400,00 
2) studi ed uffici professionali, commerciali e di servizio; 
3) magazzini e depositi relativi alle attività consentite; 
4) laboratori artigianali non rumorosi, non suscettibili di recare molestia o pregiudizio all’igiene 
ed al decoro; 
5) istituzioni culturali, religiose, politiche, sanitarie e sportive; 
6) alberghi e residenze speciali; 
7) bed and breakfast. 
 
Tra le residenze speciali citate al precedente punto 6, si intendono compresi anche quegli edifici 
aventi per legge i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività agrituristica. 
Visto il carattere agricolo dei centri sono consentite le stalle se esistenti al momento 
dell’adozione della presente Variante, sono comunque consentiti pollai ed allevamenti a carattere 
familiare se essi non recano molestia o pregiudizio all’igiene e al decoro. Queste attività 
potranno subire ampliamenti fermo restando il limite delle molestie e dell’igiene. 
Le attività agricole consentite nelle zone residenziali debbono comunque tener conto delle 
vigenti norme in materia sanitaria. 
 

Art. 15 - Zone A residenziali di carattere storico e pregio ambientale  
 
Sono le zone più antiche dei borghi, caratterizzate dalla prevalenza di edifici ed elementi di 
pregio. Esse hanno conservato validità architettonico - ambientale e richiedono accorgimenti 
tipologici e formali volti ad escludere interventi sostitutivi degli edifici coerenti con la legge 
ambientale. 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Nelle zone A, comprendenti gli agglomerati urbani o rurali che rivestono carattere storico o di 
particolare pregio ambientale, gli interventi, se non ricadenti in edilizia libera, sono diretti, 
tramite: Permesso di costruire o Denuncia Inizio Attività, nelle zone A1,, A3, A4, A6, A7 così 
come definite di seguito. 
  
INTERVENTI AMMESSI 
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione secondo le prescrizioni 
contenute per singola sub-zona e nelle successive Norme generali sugli interventi, caratteri degli 
edifici, dei manufatti e caratteristiche dei materiali (Abaco descrittivo). 
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Art. 15.1 - Zona A1 immobili soggetti a restauro e risanamento conservativo 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Intervento diretto  
 
INTERVENTI AMMESSI  
Restauro e risanamento conservativo 
 
INDICI E PARAMETRI 
Mantenimento di tutta la struttura attraverso interventi di restauro e risanamento conservativo. 
Mantenimento del volume edificato, del relativo numero di unità immobiliari e destinazioni 
d’uso. Conservazione o ripristino degli elementi caratteristici ed eliminazione degli elementi 
negativi ed estranei Mantenimento del rapporto tra la superficie coperta e scoperta e delle 
caratteristiche formali del cortile pertinenziale anche se frazionato tra più proprietà.  
Non sono consentiti incrementi volumetrici se non nel caso di parti che risultino aver fatto parte 
dell’edificio da ripristinare o mantenere. 
 
DESTINAZIONI D’USO 
Sono ammesse solo le destinazioni d’uso in essere. 
 
ALTRI ELEMENTI NORMATIVI  
Sono consentiti solamente interventi di restauro, subordinati ad una precisa documentazione 
scientifica dell’immobile (o parte di immobile) in questione; tali interventi comprendono il 
consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, con l’eventuale 
inserimento degli elementi di impianto richiesti dalle esigenze d’uso, nonché l’eliminazione 
degli eventuali elementi estranei all’organismo edilizio. 
Non sono consentiti incrementi volumetrici se non come ripristino, filologicamente conforme, di 
parti preesistenti collassate. 
Fermo restando l’obbligo di usare, per qualsiasi tipo d’intervento permesso, i materiali 
tradizionali, è consentito l’impiego di procedimenti e materiali tecnologicamente avanzati ai soli 
fini del consolidamento statico ed ove essi non contrastino con la qualità architettonica 
dell’insieme. 
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Art. 15.2 - Zona A3 immobili soggetti a ristrutturazione edilizia 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Intervento diretto  
 
INTERVENTI AMMESSI  
Ristrutturazione edilizia 
 
DESTINAZIONI D’USO 
Sono ammesse le destinazioni d’uso in essere, inoltre: 
− abitazioni rurali; 
− abitazioni ordinarie; 
− agriturismo; 
− artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni. 
 
INDICI E PARAMETRI  
− indice fabbricabilità fondiario 2,5 mc/mq  
− superficie coperta massima 60% del lotto edificabile 
− altezza massima m 7,50 e comunque non più di due piani fuori terra 
Gli indici di cui sopra si applicano nel caso in cui gli indici dei fabbricati esistenti risultino 
inferiori, viceversa potranno essere impiegati gli indici dello stato di fatto adeguatamente 
documentati. 
  
Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari nonché per comprovati motivi funzionali, sono 
consentiti ampliamenti da eseguirsi “una tantum” ed in una unica soluzione, per una volumetria 
massima pari a mc 30,00 per gli edifici ad un piano e pari a mc 60,00 per gli edifici a due piani, 
tali da salvaguardare comunque le caratteristiche architettoniche del fabbricato. 
Detti impianti non potranno, in nessun caso, essere eseguiti con incrementi di altezza. 
È possibile di suddividere la superficie edificata ai vari piani, mantenendo e valorizzando gli 
elementi caratteristici ed eliminando elementi negativi ed estranei Non è ammessa la completa 
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente. 
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Art. 15.3 - Zona A4 immobili soggetti a demolizione con ricostruzione 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Intervento diretto  
 
INTERVENTI AMMESSI  
Recupero urbanistico sino alla totale demolizione con recupero della volumetria demolita in 
organismi architettonici parzialmente o totalmente diversi dai volumi originari. 
 
DESTINAZIONI D’USO 
Tutte le utilizzazioni coerenti con le caratteristiche assunte dalle unità edilizie risultanti dalle 
trasformazioni fisiche realizzate, in dettaglio: residenziale, direzionale, alberghiera, commercio 
al minuto con sup. vendita < mq 400. 
 
INDICI E PARAMETRI 
− indice fabbricabilità fondiario 2,5 mc/mq  
− superficie coperta massima 60% del lotto edificabile 
− altezza massima m 7,50 e comunque non più di due piani fuori terra 
Gli indici di cui sopra si applicano nel caso in cui gli indici dei fabbricati esistenti risultino 
inferiori, viceversa potranno essere impiegati gli indici dello stato di fatto adeguatamente 
documentati. 
 
Possibilità di demolizione e ricostruzione di altre diverse unità edilizie con volume ed altezza 
uguale alle preesistenti. 
Oltre alla volumetria originaria, ove si dia il caso di dimostrate necessità igienico - funzionali, è 
consentito un ampliamento una tantum, a detti fini, sino ad un massimo di mc 200,00. 
distacchi da edifici:  m 10 da pareti finestrate 
distanza dai confini: ≥ m 5,00 salvo pattuizione tra i confinanti 
 
ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
Le coperture, obbligatoriamente a falda, saranno eseguite utilizzando materiale laterizio a coppi, 
il cui colore dovrà essere concordato con l’Ufficio Tecnico Comunale. 
Per le intonacature delle facciate ed i serramenti, dovranno essere utilizzati i materiali ed i modi 
tradizionali della zona; 
Sono inoltre consentite le costruzioni accessorie, sia all’attività residenziale che alle altre attività 
compatibili con la zona residenziale, che soddisfino alle prescrizioni di cui ai precedenti punti 
del presente articolo e delle Norme generali sugli interventi, caratteri degli edifici, dei manufatti 
e caratteristiche dei materiali (Abaco). 
Dovranno essere rispettati gli allineamenti sul piano orizzontale e verticale esistenti nell’intorno, 
garantendo la continuità della cortina edilizia, se presente, sul fronte stradale. È esclusa 
l’edificazione al centro del lotto. 
La nuova edificazione dovrà avere caratteri distributivi e tipologici riconducibili all’edilizia 
presente storicamente nell’intorno. 
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Art. 15.4 - Zona A6 aree libere edificabili 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Intervento diretto  
 
INTERVENTI AMMESSI  
Manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e di risanamento conservativo; ristrutturazione 
edilizia; nuova costruzione. 
Sono inoltre consentite le lievi modifiche morfologiche necessarie e funzionali all’uso produttivo 
agricolo.  
 
DESTINAZIONI D’USO 
Tutte le utilizzazioni coerenti con le caratteristiche assunte dalle unità edilizie risultanti dalle 
trasformazioni fisiche realizzate, in dettaglio: residenziale, direzionale, alberghiera, commercio 
al minuto con sup. vendita < mq 400. 
 
INDICI E PARAMETRI  
− indice fabbricabilità fondiario: 2,5 mc/mq, 
− superficie coperta massima: 60% del lotto edificabile, 
− altezza massima: m 7,50 e comunque non più di due piani fuori terra, 
− distanze dai confini ed arretramenti dalle strade: ≥ m 5,00; è ammessa l’edificazione a 

confine, fatte salve le norme sui distacchi tra pareti finestrate per le quali ≥ m 10,00. 
 
ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
Le coperture, obbligatoriamente a falda, saranno eseguite utilizzando materiale laterizio a coppi, 
il cui colore dovrà essere concordato con l’Ufficio Tecnico Comunale. 
Per le intonacature delle facciate ed i serramenti, dovranno essere utilizzati i materiali ed i modi 
tradizionali della zona; 
Sono inoltre consentite le costruzioni accessorie, sia all’attività residenziale che alle altre attività 
compatibili con la zona residenziale, che soddisfino alle prescrizioni di cui ai precedenti punti 
del presente articolo e delle Norme generali sugli interventi, caratteri degli edifici, dei manufatti 
e caratteristiche dei materiali. 
Dovranno essere rispettati gli allineamenti sul piano orizzontale e verticale esistenti nell’intorno, 
garantendo la continuità della cortina edilizia, se presente, sul fronte stradale. È esclusa 
l’edificazione al centro del lotto. 
La nuova edificazione dovrà avere caratteri distributivi e tipologici riconducibili all’edilizia 
presente storicamente nell’intorno. 
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Art. 15.5 - Zona A7 aree libere inedificabili 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
- 
 
INTERVENTI CONSENTITI  
In tali aree, intendendosi preservare all’interno dell’ambito di pregio storico l’attività agricola 
che, unitamente alla componente edilizia, definisce il carattere dello spazio, sono vietati gli 
interventi edilizi di tutti i tipi. Sono invece consentite le lievi modifiche morfologiche necessarie 
e funzionali all’uso produttivo agricolo.  
 
INDICI E PARAMETRI  
Tali zone, che per similitudine, si possono considerare di "preminente interesse agricolo", nel 
caso di coincidenza delle proprietà, possono concorrere all’edificabilità delle zone E5, con 
l’indice proprio della stessa zona. 
 

Art. 16 - Norme generali sugli interventi, caratteri degli edifici, dei manufatti e caratteri-
stiche dei materiali in zona A - Abaco descrittivo degli elementi architettonici – 
 
1. CARATTERI GENERALI 
Il presente abaco definisce gli elementi strutturali, di facciata e di finitura, a cui dovranno 
attenersi gli interventi edilizi nelle Zone Omogenee A. 
In relazione all’obiettivo della conservazione e valorizzazione dell’ambiente architettonico e 
urbanistico tradizionale1, l’abaco elenca gli elementi architettonici e tipologici che dovranno 
essere rispettati nei progetti di recupero o di nuova edificazione. In particolare considerando il 
livello di tutela previsto per le zone A1: immobili soggetto a restauro e risanamento conservativo 
e particolarmente indirizzato a regolamentare e indirizzare gli interventi relativi alle zone A3: 
immobili soggetti a ristrutturazione edilizia; A4: immobili soggetti a demolizione con 
ricostruzione; A6: aree libere edificabili. Pertanto, le esemplificazioni che corredano l’elenco che 
segue hanno valore esplicativo, ai fini di una corretta interpretazione applicativa in sede 
progettuale. I progetti edilizi dovranno essere corredati da un’adeguata documentazione 
fotografica e da una scheda relativa ai diversi punti dell'abaco, nella quale dovranno essere 
rappresentati lo stato di fatto e le modifiche di progetto previste, ovvero le soluzioni 
architettoniche per le nuove costruzioni. Tutti gli interventi ammissibili nelle zone A sono 
soggetti al rispetto dell'abaco per le parti interessate. 

                                                 
 
1 Testi di riferimento:  
NICE Bruno, La casa rurale nella Venezia Giulia, Bologna, Zanichelli, 1940. 
AA.VV, Paesaggio e architettura rurale carsica. Una guida per costruire e recuperare una tradizione, Ronchi, 
Comunità Montana del Carso, 2001. 
AA.VV., Kaj kraško hišo dela ‘kraško’, 2012. 
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L'Abaco descrittivo degli elementi architettonici si compone delle seguenti parti: 
 
a) EDIFICI RESIDENZIALI E RURALI 
 
1) ELEMENTI STRUTTURALI 

1.1) Elementi tipologici e volumetrici 
1.3) Copertura 

2) ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE FACCIATE 
2.1) Elementi aggettanti 
2.2) Aperture 
2.3) Portali 
 

3) FINITURE 
3.1) Manto di copertura 
3.2) Camini e finestre a raso 
3.3) Sporti di gronda e pluviali 
3.4) Incorniciatura delle aperture 
3.5) Rivestimenti 
3.6) Serramenti 
 

b) RECINZIONI 
 
c) ELEMENTI TECNOLOGICI 
 
d) ELEMENTI DI ARREDO URBANO 
 
 
Esempi di recupero edilizio e restauro 
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A) EDIFICI RESIDENZIALI E RURALI 

1) ELEMENTI STRUTTURALI 

Il modello insediativo che si intende recuperare è quello che caratterizza il Carso Triestino, 
costituito da una struttura edilizia compatta funzionale all’antico modello economico basato 
sull’utilizzo delle risorse provenienti dallo sfruttamento agricolo, forestale e dell’allevamento. 
L’insediamento tradizionale, costituito da abitazioni e rustici, si organizza e si colloca in relazione a 
fattori legati sia alla produzione sia alle condizioni climatiche (ventilazione e soleggiamento in 
primis). 
Tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova realizzazione 
dovranno rispettare gli elementi tipologici e volumetrici (elementi strutturali), tecnologici e di 
tipologia strutturale (elementi verticali e coperture) descritti che fanno riferimento alle preesistenze 
di maggior pregio architettonico - ambientale emergenti nel tessuto edilizio. 

1.1) Elementi tipologici e volumetrici 

 

MODALITÀ D’INTERVENTO 
 
La tipologia che potrà essere ripresa negli 
interventi edilizi previsti dovrà trovare 
riferimento nei tipi di seguito descritti.  
Gli ampliamenti previsti dalle norme di zona 
dovranno essere realizzati in armonia con 
l’esistente e nel rispetto di tipologia e 
materiali. In caso di nuova costruzione 
dovranno essere rispettati gli allineamenti sul 
piano orizzontale e verticale esistenti 
nell’intorno, garantendo la continuità della 
cortina edilizia, se presente, sul fronte 
stradale. È esclusa l’edificazione al centro 
del lotto. 
 
 

A1) casa caratterizzata da: 
- pianta singola isolata, di forma 

quadrangolare con presenza talvolta di un 
corpo aggiunto, di limitate dimensioni, per 
il focolare e altri annessi; 

- volume di forma lineare, con aggetti 
costituiti da ballatoi e scale esterne, 
proporzionato armonicamente all’altezza; 

- cortili di limitata estensione. 
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A2) casa caratterizzata da: 
- pianta aggregata a formare corte chiusa o 

semichiusa di forma regolare; 
- volume più o meno articolato nelle sue 

aggregazioni in pianta e in altezza secondo 
l’uso e l’orografia. 
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B) edifici rurali e annessi caratterizzati 
da: 

- pianta singola isolata o più raramente, 
aggregata alla casa 
- volume generalmente di proporzioni ridotte 
rispetto alle case.  
Sono ammesse costruzioni accessorie se 
coerenti con l’edificio e purché costruite con 
gli stessi criteri degli edifici. 
Per gli edifici esistenti è ammessa un’altezza 
minima dei vani abitabili di m 2,20 (vedi LR 
44/85). 
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1.2) Strutture verticali 

 

MODALITÀ D’INTERVENTO 
 
La composizione strutturale degli elementi 
verticali sarà caratterizzate nelle case e negli 
edifici rurali da: 
- muratura in pietrame solitamente intonacata, 

con eventuale presenza di elementi strutturali 
in legno. 

 
Negli interventi di ricostruzione è fatto obbligo 
di conservare le parti murarie superstiti 
integrandole a quelle nuove con materiali 
omogenei, ma distinguendo le parti superstiti da 
quelle di nuova realizzazione (es. listellini di 
cotto, cordelline di piombo, incisione 
nell’intonaco ecc.) 
 
Eventuali scale esterne e ballatoi devono essere 
posizionati a Ovest o a Sud-Ovest. Nel caso di 
edifici preesistenti è ammessa l’esecuzione di 
scale e ballatoi anche con orientamento diverso. 
Parapetti di scale, poggioli e ballatoi dovranno 
essere in legno o in ferro (profilati pieni); di 
fattura semplice e tinteggiati di colore scuro. 
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1.3) Copertura 

 

MODALITÀ D’INTERVENTO 
 
La composizione della copertura per forme, 
pendenze e per materiali costruttivi, si articola 
come segue in relazione ai tipi edilizi 
precedentemente citati: 
- le case sono caratterizzate da tetti in legno a 

capanna o a padiglione con limitato sporto di 
linda;  

- gli edifici rurali sono caratterizzati da tetti 
sempre in legno a capanna, meno frequenti a 
padiglione. 

Le coperture dovranno essere a due falde con 
inclinazione obbligatoria da 30 a 45%. 
È fatto divieto di realizzare falde sporgenti più 
di m 0,30, se non per coprire eventuali poggioli, 
ballatoi o scale esterne. 
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2) ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE FACCIATE 

2.1) Elementi aggettanti 

 

MODALITÀ D’INTERVENTO 
 
Le case sono caratterizzate da elementi 
aggettanti o a loggia, a protezione dell’ingresso 
o per realizzare connessioni funzionali al piano, 
eseguiti con le stesse caratteristiche tipologiche 
e costruttive della copertura principale.  
Le alterazioni che non rispettano questi aspetti 
formali devono essere rimosse e ricondotte alla 
soluzione sopra descritta.  
È vietata la realizzazione di poggioli, balconi e 
scale esterne nel caso questi non siano 
documentati, ad eccezione dei seguenti casi in 
cui i poggioli, i balconi e le scale esterne che 
non insistono su facciate prospettanti le vie 
pubbliche, purchè realizzati adottando soluzioni 
architettoniche e materiali della tradizione 
costruttiva locale, in modo da armonizzare 
l’intervento con le qualità estetiche del 
fabbricato con l’obiettivo di valorizzare il 
contesto urbano d’insieme. 
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2.2) Aperture 

Esempi di aperture: finestre e portali 

 

 

MODALITÀ D’INTERVENTO 
 
Le aperture delle finestre, prevalenti a Ovest o a 
Sud-Ovest e di piccole dimensioni (mq 0,80) a 
Est, a Nord e a Nord-Est sono dimensionate in 
relazione alle situazioni climatiche e variano in 
termini di numero e di dimensione a seconda 
della tipologia a cui appartengono.  
Altrettanto dicasi per porte e portoni, che si 
differenziano inoltre per tecnologia e qualità 
dei materiali.  
Le eventuali inferriate alle finestre dovranno 
essere in ferro (profilati pieni). 
Gli edifici rurali presentano aperture 
differenziate in relazione alla funzione svolta: 
al piano terra, adibito a ricovero animali e 
talvolta a dimore temporanee, i vani finestra 
sono di forma quadra ricavati all’interno della 
muratura in pietrame; al piano superiore, 
utilizzato a fienile, le aperture sono costituite da 
grate in legno o metallo. 
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2.3) Portali 

 

 
 

 
 

 

MODALITÀ D’INTERVENTO 
 
Elemento tipico dell’architettura carsica in 
facciata è il portale in pietra squadrata di 
accesso alla casa o alle corti.  
Gli elementi di incorniciatura presentano un 
prevalente impiego di pietra locale, soprattutto 
negli edifici padronali. Nelle altre tipologie si 
riscontra l’uso dell’intonaco a raso. 
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3) FINITURE 

3.1) Manto di copertura 

 

 

MODALITÀ D’INTERVENTO 
 
Il manto di copertura ricorrente in tutti i tipi 
edilizi dovrà essere costituito unicamente da 
scandole o coppi, a seconda della pendenza, 
con esclusione delle aperture sulle falde che 
non siano ad esclusivo servizio od uso della 
manutenzione ed aerazione. Le grondaie ed i 
pluviali saranno di sezione tonda 
I fabbricati rurali con copertura originaria 
dovranno conservarla e ripristinarla con i 
materiali e le tipologie originali, negli altri casi 
le coperture dovranno essere in scandole o 
coppi. 
Qualora non sia possibile, sulla base di 
opportune dimostrazioni e valutazioni tecniche, 
il recupero del manto di copertura originario, è 
ammesso l’impiego di tegole laterizie o similari 
aventi caratteristiche cromatiche analoghe ai 
laterizi. 
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3.2) Camini e finestre a raso 

Camini 

 

  

 

MODALITÀ D’INTERVENTO 
 
I camini dovranno essere di semplice fattura ed 
intonacati, con particolare attenzione ai rapporti 
e tipi tradizionali. 
È fatto divieto di realizzare camini di mattoni a 
vista. 

Finestre a raso 
 

INDICAZIONI/PRESCRIZIONI 
 
Le finestre a raso (tipo Velux) sono ammesse 
purché rispettino le seguenti norme: 
- non sia altrimenti possibile realizzare aperture 

efficaci sui timpani e sulle pareti dell’edificio; 
- ciascun vano abitabile di sottotetto può essere 

adottato al massimo di una finestra a raso 
anche nei casi di integrazione finalizzata al 
raggiungimento della superficie minima 
finestrata; 

- non possono avere un larghezza superiore alla 
distanza tra due falsi puntoni consecutivi; 

- non possono essere eseguite a nastro e quindi 
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impegnare due spazi consecutivi intrapuntoni; 
In sede di rilascio del titolo assentivo di 
esecuzione degli abbaini e delle finestre a raso, 
potranno essere dettate prescrizioni finalizzate a 
garantire la rispondenza di detti interventi alle 
modalità costruttive tradizionali e ai criteri 
compositivi generali dell’edificio. 
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3.3) Sporti di gronda e pluviali 

 

 

MODALITÀ D’INTERVENTO 
 
I pluviali ed i canali di gronda dovranno essere 
a sezione tonda; gli edifici rurali ne sono 
generalmente privi, se inseriti dovranno essere 
a sezione tonda. 
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3.4) Incorniciatura delle aperture 

  

MODALITÀ D’INTERVENTO 
 
Elemento tipico dell’architettura carsica è la 
riquadratura in pietra delle aperture (finestre o 
portali). 
 
Gli elementi di incorniciatura presentano un 
prevalente impiego di pietra locale. in altri casi 
si riscontra l’uso dell’intonaco a raso. 
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3.5) Rivestimenti 

 
 

 

MODALITÀ D’INTERVENTO 
 
Gli edifici sono solitamente intonacati e 
tinteggiati in colori tenui, ottenuti 
preferibilmente con l’uso di terre coloranti; 
alcune volte presentano la muratura in pietrame 
a faccia vista. 
 
Alcune tipologie presentano murature in pietra 
a faccia a vista con malta a raso non fugata, in 
questi casi è vietata l’intonacatura. Nel caso di 
sua presenza dovuta ad interventi successivi, è 
prescritta la sua rimozione, con pulizia e 
ripristino della facciata originaria. 
 
Negli altri casi l’intonaco originario dovrà 
essere conservato, evitando inopportuni 
raddrizzamenti e sovraspessori; le parti da 
completare dovranno avere le stesse 
caratteristiche di quella preesistente, per 
composizione della grana e del colore. 
È fatto divieto di realizzare zoccolatura 
evidenziata in qualsiasi maniera (tinteggiature 
diverse dalle facciate, bugnato, rivestimenti 
vari, ecc.). 
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3.6) Serramenti 

 

 

MODALITÀ D’INTERVENTO 
 
I serramenti debbono essere di forma quadrata 
o rettangolare con lato maggiore verticale in 
legno naturale e tinto in colori tradizionali. 
L’unico oscuramento ammesso è con scuri 
tradizionali in legno. 
 
Negli interventi di manutenzione dovrà essere 
preferita la conservazione delle parti ancora 
recuperabili; i serramenti nuovi dovranno 
integrarsi per forma e materiali con quelli 
preesistenti. 
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B) RECINZIONI 
 
 

 

MODALITÀ D’INTERVENTO 
 
La tipologia ricorrente è la recinzione priva di 
sovrastrutture, avente altezza massima m 2,40. 
I materiali sono: 
- in pietra locale a secco e a vista (o ad esso 

riconducibile), 
- in altro materiale intonacato. 
 
La scelta della tipologia dovrà tenere conto 
delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche 
e localizzative del sedime. 
 
Dovranno essere conservate, qualora presenti, 
le recinzioni originarie che connotano i luoghi. 
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C) ELEMENTI TECNOLOGICI 
 
 MODALITÀ D’INTERVENTO 

 
Tutti gli elementi tecnologici esterni ai 
fabbricati (deposito gas, centraline ecc.), 
quando non sono preferibilmente interrati, 
dovranno essere adeguatamente protetti alla 
vista con opere murarie compatibili con il sito o 
altrimenti mascherati con vegetazione arborea 
autoctona. 
 
La posa in opera di condizionatori, sulle 
facciate prospicienti le vie pubbliche o gli spazi 
aperti al pubblico transito o da spazi aperti al 
pubblico transito è subordinata alle seguenti 
disposizioni: 
- è vietata la posa in opera di apparecchiature 

sporgenti dalle pareti di facciata; 
- l’installazione è ammessa all’interno della 

forometria esistente, con conseguente 
modifica del serramento, o con la formazione 
di un apposito foro di facciata da attuarsi con 
le modalità delle normali aperture di cui al 
precedente punto 2.2. 

Sulle coperture è ammessa l’installazione di 
sistemi solari per la produzione di acqua calda 
purchè il pannello venga posto a filo di falda, 
fatte salve accertate esigenze di esposizione, ed 
il serbatoio di accumulo venga installato nelle 
parti interne dell’edificio.  
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D) ELEMENTI DI ARREDO URBANO 
 
 MODALITÀ D’INTERVENTO 

 
- Viabilità meccanica: nei centri abitati la 

pavimentazione delle strade deve essere 
realizzata in asfalto con o senza cordolatura, 
oppure in pietra naturale. 

- Viabilità pedonale e pavimentazioni esterne 
degli spazi privati dovranno essere in pietra 
calcarea bocciardata o arenaria o porfido, 
senza mettere troppo in evidenza le fugature. 

 
Nei tratti con pendenze superiori al 10 % è 
ammessa la realizzazione di sedi carraie armate 
composte da soluzioni miste di calcestruzzo 
debolmente armato e pietrame da reperire, per 
quanto possibile, in loco. In ogni caso, al fine di 
minimizzare l’impatto, il pietrame utilizzato 
dovrà avere le medesime caratteristiche 
cromatiche di quello presente in loco. 
 
Protezioni stradali: devono essere realizzate 
con: 
- colonnelli in pietra naturale o artificiale e 

traverse in ferro; 
- in ferro zincato e verniciato a disegno 

regolare costituito da montante e 2 o 3 
traverse. 

 
Muri di sostegno: devono essere realizzati a 
seconda delle caratteristiche locali - ambientali: 
- in c.a. con spruzzatura di malta-cemento; 
- in c.a. con rivestimento in pietra a vista 

locale; 
- in muratura in pietrame locale a vista.   
 
Illuminazione pubblica: nei centri abitati la 
tipologia dei punti luce a sospensione su palo o 
mensola, dovrà riferirsi a materiali e disegni di 
tipo tradizionale, per conseguire una uniformità 
d’intervento. 
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ESEMPI DI RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO 
 
 

ANTE POST 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

  
 
 



COMUNE DI MONRUPINO VAR 7 P R G C 

 
 

NTA 22 1323/sett_2013/Rev.4 

 
 

Art. 17.2 - Zona B2 residenziale di completamento 
 
Le zone B2, di completamento, caratterizzate da lotti liberi ed interclusi in aree edificate ed 
urbanizzate dove si prevede la possibilità di estensione del connettivo edilizio, quale 
completamento dell’agglomerato esistente, sono soggette ai seguenti vincoli e prescrizioni. 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Intervento diretto. 
 
INTERVENTI AMMESSI 
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia (demolizione, con ricostruzione recupero volumi); nuova edificazione. 
 
INDICI E PARAMETRI 
a) indice di fabbricabilità fondiaria (If): 

 
non superiore a 0,70 mc/mq. 
per i soli edifici destinati ad attività turistiche, 
(con atto unilaterale d’obbligo a tale uso) 
l’indice è elevato a 1,00 mc/mq. 

 altezza (h max): non superiore a m 7,00; 
 distacchi da edifici:  

 
per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima 
assoluta di m 10,00 tra le pareti finestrate e pareti 
di edifici antistanti; 

 distanze: 
 

la distanza dalla strada non deve essere inferiore 
a m 5,00; 
la distanza dai confini non deve essere inferiore a 
metri 5,00 salvo pattuizione tra confinanti e fatte 
salve le norme sui distacchi; 
è ammessa la costruzione a confine di zona 
purché venga rispettata la distanza dai confini di 
proprietà; 
la norma non va applicata se la zona B confina 
con la zona di interesse pubblico; 

 
ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
Non sono ammessi cortili chiusi mediante edifici su quattro lati o chiostrine. 
Gli edifici debbono essere isolati; in essi inoltre non possono essere ricavati più di due alloggi. 
Il lotto minimo per il singolo edificio è fissato in  mq 1.000; l’edificazione è consentita in lotti di 
dimensioni inferiori ma comunque > mq 800 tramite il computo di superfici di proprietà fino a 
raggiungere i mq 1.000. Possono concorrere alla definizione del computo per la superficie 
edificabile esclusivamente terreni classificati come A o B, anche non contermini. Il computo 
della volumetria edificabile è sempre riferito limitatamente alla superficie del lotto entro cui 
l’edificio viene realizzato. 
Costruzioni accessorie:  
qualora non si oppongano ragioni igieniche ed estetiche possono essere autorizzate costruzioni 
accessorie ad uso autorimessa, ripostigli, serre, ecc., anche nello spazio circostante l’edificio, 
purché di altezza non superiore ai m 3,00 e di superficie complessiva non maggiore di un quarto 
della superficie coperta dell’edificio, tali costruzioni devono essere in aderenza all’edificio od al 
confine di proprietà o del lotto di fabbrica, ovvero essere in aderenza sia all’edificio, sia al 
confine di proprietà. Debbono essere arretrate dal ciglio stradale, di m 5,00. 



COMUNE DI MONRUPINO VAR 7 P R G C 

 
 

NTA 23 1323/sett_2013/Rev.4 

 
 

Possono pure essere interrate lungo la linea del ciglio stradale, ove tra il piano stradale e il piano 
di campagna naturale, sussista un dislivello non inferiore all’altezza della costruzione accessoria, 
aumentata di m0,30 e debbono essere coperte con un strato di terreno vegetale in modo da 
ripristinare il verde. Per gli accessi valgono le norme del Codice della strada. Le costruzioni 
accessorie interrate non vengono calcolate agli effetti dell’indice di fabbricabilità. 
 
Le disposizioni di seguito elencate, sono riferite ad aree specifiche e avvengono in deroga alle 
norma della zona B2 di riferimento. I riferimenti grafici sono riportati negli elaborati grafici di 
zonizzazione. 
 
Per l’immobile individuato con simbolo ●1 destinato a struttura alberghiera e ristorazione, 
avente nello stato di fatto una cubatura pari a circa mc 2.600 e un’altezza variabile compresa tra 
m 7,00 e m 9,50 calcolata rispetto all’intradosso di copertura, sono consentiti i seguenti 
interventi, indici e parametri per la realizzazione di camere, sale e locali accessori: 

- incremento di cubatura per nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione, non superiore 
a mc 1.100 in aggiunta all’esistente; 

- ampliamento di altezza non superiore a m 2,50 calcolata rispetto all’intradosso del solaio di 
copertura.  

La destinazione d’uso della volumetria non potrà essere diversa dallo stato di fatto.  
 
Per l’immobile individuato con simbolo ●2 destinato a residenza e attività commerciale avente 
nello stato di fatto una cubatura pari a circa mc 400, sono consentiti i seguenti interventi, indici e 
parametri: 

- incremento di cubatura per nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione, non superiore 
a mc 400,00 in aggiunta all’esistente; 

- altezza non superiore a m 7,00 prevista dalle norme di zona. 
La destinazione della volumetria in incremento dovrà essere esclusivamente residenziale. 
 
Per il lotto perimetrato e individuato con simbolo ●3 destinato a direzionale d attività formativa, 
assistenza a disabili e ospitalità notturna, avente nello stato di fatto una cubatura pari a circa mc 
1.600 e un’altezza media di m 7,50 sono consentiti i seguenti interventi, indici e parametri: 

- incremento di cubatura per nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione non superiore 
a mc 2.000 in aggiunta all’esistente; 

- altezza non superiore a m 7,50. 
In considerazione che il lotto è localizzato in area confinante con ZPS le nuove edificazioni 
dovranno essere localizzate in posizione più distanziata possibile dal confine con l’area Natura 
2000. 
 
Per il lotto perimetrato e individuato con simbolo ●4 destinato a residenza e attività 
commerciale, avente nello stato di fatto una cubatura pari a circa mc 5.000, sono consentiti i 
seguenti interventi, indici e parametri: 

- incremento di cubatura per ampliamento e ristrutturazione pari a mc 2.200 in aggiunta 
all’esistente, fino a un totale di mc 7.200 per l’intero lotto; 

- altezza non superiore a m 7,00 prevista dalle norme di zona. 
La destinazione d’uso della volumetria dovrà essere:  
< 30% residenziale per la parte esistente;  
<50% residenziale per la parte in incremento. 
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Per il lotto perimetrato e individuato con simbolo ●5 destinato a residenza e attività 
commerciale, avente nello stato di fatto una cubatura pari a circa mc 1.000, sono consentiti i 
seguenti interventi, indici e parametri: 

- incremento di cubatura per nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione, non superiore 
a mc 5.200 in aggiunta all’esistente; 

- altezza non superiore a m 7,00 prevista dalle norme di zona. 
La destinazione d’uso della volumetria dovrà essere:  
- < 30% residenziale per la parte esistente;  
- <50% residenziale per la parte in incremento. 

 
Per il lotto perimetrato e individuato con simbolo ●6 destinato ad attività alberghiera e ricettiva 
avente nello stato di fatto una cubatura pari a circa mc 6.200 per l’attività alberghiera e pari a mc 
2.000 per l’attività ricettiva, sono consentiti i seguenti interventi, indici e parametri: 

- incremento di cubatura per nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione, non superiore 
a mc 2.000 per l’attività alberghiera in aggiunta all’esistente; 

- incremento di cubatura per nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione, non superiore 
a mc 700 per l’attività ricettiva in aggiunta all’esistente; 

- altezza non superiore a m 7,00 prevista dalle norme di zona. 
L’eventuale destinazione d’uso residenziale della volumetria complessiva dovrà essere 
contenuta nei seguenti limiti:  
- < 30% per la parte esistente;  
- <50% per la parte in incremento. 

 
Nel caso in cui nei predetti lotti i progetti superino il limite di fabbricabilità fondiaria di 4 
mc/mq, sarà obbligatoria la redazione di un Piano Particolareggiato dell’intervento, nel quale 
resta comunque valido il rispetto delle distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici 
antistanti pari a metri 10. 
 

Art. 18 - Zona D3.1 produttiva puntuale artigianale e commerciale  
 
Le attività artigianali e commerciali compresi gli esercizi pubblici, esistenti in zona impropria, 
individuate in planimetria di progetto con il simbolo ●, di cui alla legenda dell’elaborato di 
Zonizzazione.MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Intervento diretto. 
INTERVENTI AMMESSI Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (demolizione, con ricostruzione recupero 
volumi); nuova edificazione tramite ampliamento. 
 
INDICI E PARAMETRI 
Sono consentiti interventi di ampliamento fino ad un massimo di mq 300,00 di superficie utile da 
eseguirsi una tantum e in un unico intervento per un singolo edificio esistente alla data del 
27/06/1996, data di adozione della Variante al PRGC di adeguamento al PURG. Valgono, per 
l’ampliamento, i vincoli e le prescrizioni della zona B. 
 
ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
Le aree perimetrali a contatto con altre zone omogenee dovranno prevedere adeguate aree-filtro 
con caratteristiche di aree per il verde di rispetto ambientale costituite da fasce arboreo - 
arbustive, aventi le seguenti dimensioni medie in proiezione orizzontale: m 10,00 con essenze da 
mettere a dimora di tipo autoctono e similari alle specie storicamente presenti. 
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Nelle aree in oggetto dovrà essere posta particolare cautela nei confronti delle emergenze 
ambientali presenti, in particolare alle doline e alla vegetazione naturale significativa: tali 
emergenze dovranno essere rigorosamente rispettate nella loro configurazione attuale 
mantenendone le caratteristiche naturali anche eventualmente facendole corrispondere con le 
aree scoperte destinate a verde.  
 

Art. 19 - Zona D4 produttiva per attività estrattive 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
- 
INTERVENTI AMMESSI  
- 
DESTINAZIONI D’USO 
- 
INDICI E PARAMETRI  
- 
ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
La zona è riservata esclusivamente all’estrazione di pietra ornamentale, pertanto sono ammesse 
soltanto costruzioni ad uso precario nonché le attrezzature tecnologiche inerenti all’industria 
estrattiva. Tali strutture precarie devono prevedere spazi di ampiezza sufficiente alle varie 
operazioni di movimento e carico di materiali, nonché al parcheggio degli autoveicoli dei 
dipendenti. Su dette strutture di cava, sulle distanze di esse dai confini di zona e/o da altro come 
pure sui criteri di coltivazione dei giacimenti, vale comunque quanto stabilito dal Distretto 
Minerario e dalla Regione, ciascuno per le sue competenze in materia di attività estrattiva. Salvo 
autorizzazioni preesistenti, lo svolgimento delle attività estrattive, ai sensi della LR 35/86 e 
successive modificazioni ed integrazioni, deve avvenire sulla base di specifica convenzione con 
il Comune, nella quale vengono previsti i tempi ed i modi di attuazione del piano di 
risistemazione ambientale e per le cave "non storiche" anche il relativo ammontare del deposito 
cauzionale o della diversa forma di garanzia prescelta. 
Per le cave con autorizzazioni preesistenti, alla scadenza delle stesse, dovranno operare come 
sopra descritto. 
I piani di risistemazione, estesi a tutto l’ambito di cava, compreso il sistema viario interno, 
dovranno ricreare, anche attraverso degli interventi di rimodellamento, una condizione 
morfologicamente compatibile con il paesaggio circostante, assicurando, nel contempo, la 
stabilità delle pareti e degli eventuali gradoni presenti e il corretto drenaggio delle acque 
meteoriche. 
Nelle zone D4 è possibile la messa a deposito a cielo aperto di materiale proveniente da 
lavorazione di cava, escludendo tale possibilità se risultano interessati in SIC e ZPS habitat di 
interesse comunitario, sull’area specifica sarà necessario effettuare una verifica con il Servizio 
caccia, risorse ittiche e biodiversità, alla condizione che siano rispettate tutte le norme vigenti. 



COMUNE DI MONRUPINO VAR 7 P R G C 

 
 

NTA 26 1323/sett_2013/Rev.4 

 
 

Art. 20 - Zona E2 agricola boschiva 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
- 
INTERVENTI AMMESSI  
- 
DESTINAZIONI D’USO 
- 
INDICI E PARAMETRI  
- 
ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
Questa zona è costituita da territori con caratteristiche parzialmente montane ove l’attività 
primaria potrebbe essere ancora presente ma necessita di particolari cautele in relazione alle 
preesistenze naturalistiche ed alla delicata situazione idro-geologica. Onde assicurare le 
caratteristiche naturalistico - ambientali e, nel contempo, agevolare l’attuazione di quegli 
interventi produttivi primari che meglio si attagliano a queste aree, sono consentiti, in questa 
zona, unicamente interventi atti a rendere più funzionale l’eventuale utilizzo zootecnico del 
territorio. A questo fine è vietato qualsiasi intervento edificatorio, in quanto esso potrà trovare 
più organica collocazione entro le zone a vario titolo edificabili dei centri rurali vicini. 
Sono consentite, in questa zona, le normali attività di uso e di presidio attivo dell’ambiente 
agricolo, quali il pascolo, il legnatico e simili, nonché quelle opere puntiformi inerenti 
l’infrastrutturazione non ubicabili "a priori" sul territorio (cabine di trasformazione, serbatoi 
idrici, ecc.). 
Per queste ultime opere vale la valutazione discrezionale dell’Amministrazione in relazione alla 
dimensione ed ai materiali. 
Nell’ipotesi si proceda alle opere di trasformazione del suolo rivolte all’uso agricolo ed al 
trasferimento di terreno agricolo da doline presenti sia nella zona E2 che in altre zone produttive 
agricole; tale operazione è consentita previa autorizzazione di parte comunale; nella richiesta di 
autorizzazione verranno definite le varie fasi delle operazioni nonché il risultato finale del 
rimodellamento. 
E facoltà dell’Amministrazione Comunale il richiedere varianti o modifiche al piano di opere 
proposto. 
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Art. 21 - Zona E4 agricola di interesse agricolo paesaggistico 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
 Il titolo abilitativo per le opere di cui ai seguenti punti, verrà rilasciata dopo aver acquisito il 
parere, oltre che della CE comunale, anche dalla Commissione comunale per l’agricoltura. 
 
INTERVENTI AMMESSI - DESTINAZIONI D’USO 
Nella zona agricola E4, di interesse agricolo paesaggistico, sono ammessi esclusivamente 
interventi riguardanti: 
1) edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del 
conduttore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 153/1975, o alloggio del 
custode per le strutture agricole cooperativistiche; 
2) edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle e allevamenti a conduzione 
familiare, magazzini ed annessi rustici); 
3) edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli o destinati per l’assistenza e la manutenzione delle 
macchine agricole; 
4) edifici per allevamenti zootecnici anche a carattere industriale; S’intendono allevamenti a 
carattere industriale (e quindi subordinati ad un preventivo PRPC) quelli previsti dalla normativa 
vigente in materia Il piano particolareggiato sarà approvato se compatibile con la salvaguardia e 
lo sviluppo delle attività agricole, con le esigenze igieniche e con la tutela dell’ambiente. 
5) strutture agrituristiche, anche a carattere ricettivo, purché rientranti nelle condizioni poste 
dalla LR 25/1996. 
 
INDICI E PARAMETRI  
− indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,04 mc/mq di cui 0,01 mc/mq per gli edifici di cui 

al precedente punto 1) e 0,03 mc/mq per gli edifici di cui al precedente punto 2); 
− una ulteriore volumetria edificabile, pari a 0,02 mc/mq è assegnata a quelle aziende che 

intendano costruire od utilizzare gli edifici di cui al precedente punto 3) e 5); in questo 
caso il piano si attua mediante piano attuativo esteso ad almeno 3 ha di territorio. 

Nel caso degli edifici di cui al precedente punto 4), l’edificabilità alternativa rispetto alle 
precedenti risulta essere pari a 0,01 mc/mq per la parte residenziale e ad un indice di copertura 
pari al 10% della superficie asservita. L’edificazione ad uso abitativo è permessa solo quando 
l’azienda si sia dotata delle attrezzature produttive relative alla conduzione dei fondi. Il titolo 
abilitativo viene rilasciato considerando la parte residenziale e la parte produttiva come un unico 
inscindibile. Le destinazioni ad uso abitativo e produttivo, totale o parziale, degli immobili 
debbono essere specificate e formare oggetto di un atto di vincolo; l’uso incongruo degli 
immobili comporta violazione delle presenti norme e si configura come abuso edilizio. 
− altezza massima consentita per i fabbricati ad uso abitativo m 7,00; per i fabbricati ad uso 

produttivo l’altezza dovrà essere la minima compatibile con le esigenze produttive. 
− distanza minima dai confini è di m 6,00 per le abitazioni e le attrezzature, e di m 20,00 per 

le concimaie, queste ultime dovranno inoltre rispondere ai requisiti di cui al capo IV del 
T.U. delle Leggi sanitarie n. 1285/1934; 

− distanza minima dalle strade è comunque di m 20,00 per tutti i manufatti edilizi. 
 
ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
La volumetria edificabile nelle zone E4 ai fini degli edifici di cui al punto 2), è valutata in 
relazione alla superficie dell’azienda sia essa in proprietà o goduta ad altro titolo adeguato; la 
volumetria nelle zone E4 ai fini degli edifici di cui al punto 1), è valutata in relazione alla 
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superficie in proprietà dell’azienda; comunque il computo della superficie comprende terreni non 
necessariamente contermini ma sempre funzionalmente connessi e ricadenti in zone agricole. 
É consentito il trasferimento del vincolo di asservimento in occasione di permute o nuovi 
acquisti. 
 

Art. 21.1 - Disciplina degli allevamenti zootecnici 
 
Saranno considerati allevamenti zootecnici a carattere industriale, e pertanto equiparati ad ogni 
effetto agli impianti industriali molesti ed inquinanti, tutti gli allevamenti di bestiame strutturati 
per ospitare un numero di capi superiore a quello rappresentato dalla sottostante tabella. 
 
50 capi bovini 
50 fattrici  cunicoli 
200 capi avicoli 
20 capi equini, ovini 
10 capi suini 
 
Per categorie zootecniche diverse da quelle sopraindicate si procederà per analogia. 
 
Per tipologie di allevamento non comprese nella tabella di cui al precedente comma si farà 
riferimento a criteri di analogia. 
Saranno altresì considerati allevamenti a carattere industriale gli impianti specializzati finalizzati 
alla custodia, all’ospitalità, all’educazione, alla selezione dei cani e degli altri animali domestici, 
da caccia, da compagnia, e le iniziative assimilabili dotati di strutture che consentano la 
permanenza di più di 20 capi. 
Gli edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale di nuova realizzazione dovranno 
osservare le distanze di cui alla seguente tabella: 
 
 distanza da zone residenziali A e B 
allevamenti di suini m 700,00  
altri allevamenti  m 300,00 
 distanza da edifici residenziali 
allevamenti di suini  m 300,00  
altri allevamenti m 100,00  
 
Gli edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale di nuova realizzazione, che non 
costituiscono ampliamento di insediamenti esistenti, dovranno disporre di un lotto minimo 
accorpato non inferiore a mq 30.000. Tale limite viene elevato a mq 50.000 per gli allevamenti di 
suini. 
In relazione alla tipologia dell’allevamento, alle tecnologie impiegate, alle condizioni ambientali 
e meteorologiche e alla effettiva localizzazione proposta, indipendentemente dalla dimensione 
dell’allevamento stesso, l’ASS potrà imporre, di volta in volta, prescrizioni particolari in ordine 
alla compatibilità ambientale e sanitaria, elevando, qualora ne sia riscontrata l’opportunità, i 
parametri di sicurezza e le distanze indicate dalle presenti norme. 
Negli allevamenti zootecnici di qualsiasi tipo e dimensione, il cambio di tipologia zootecnica o 
di tipologia nella gestione dell’allevamento, anche senza opere edilizie, è soggetto ad 
autorizzazione per la verifica della compatibilità ambientale e sanitaria. 
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Art. 22 - Zona E5 agricola di preminente interesse agricolo 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
, Il titolo abilitativo per le opere di cui ai precedenti punti 1) e 2), verrà rilasciato dopo aver 
acquisito il parere, oltre che dalla CE comunale, anche della Commissione comunale per 
l’Agricoltura. 
 
INTERVENTI AMMESSI - DESTINAZIONI D’USO 
Nella zona agricola E5, di preminente interesse agricolo, sono ammessi esclusivamente 
interventi riguardanti: 
1) edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del 
conduttore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 153/1975 o alloggio del 
custode per le strutture agricole cooperativistiche; 
2) edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle e allevamenti a conduzione 
familiare, magazzini, annessi rustici); 
3) serre - Si intende per serra una costruzione con struttura portante costituita da intelaiature 
metalliche, di legno, di cemento armato prefabbricato o mista; involucro (pareti e coperto) 
formato da vetri o altri materiali traslucidi; le altre opere murarie devono essere strettamente 
funzionali alla costruzione; 
4) strutture agrituristiche, anche a carattere ricettivo, purché rientranti nelle condizioni poste 
dalla LR 25/1996. 
 
INDICI E PARAMETRI  
La volumetria edificabile nella zona E5 ai fini degli edifici di cui ai precedenti punti 1) e 2), è 
valutata in relazione alla superficie in proprietà dell’azienda, il computo delle superfici 
comprende terreni non necessariamente contermini, ma sempre funzionalmente connessi e 
ricadenti in zone agricole. 
E consentito il trasferimento del vincolo di asservimento in occasione di permute o nuovi 
acquisti. 
Possono concorrere alla definizione della volumetria edificabile della zona E5, anche i terreni 
classificati entro la zona E4, con il proprio indice di fabbricabilità; anche per detti terreni vale 
quanto stabilito al precedente comma. 
Gli edifici di cui al precedente punto 3) non fanno volume. 
 
ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
La zona agricola E5 è soggetta ai seguenti vincoli e prescrizioni: 
− superficie minima da asservire complessivamente entro la zona E5 per procedere 

all’edificazione: mq 5.000. 
È consentito, in alternativa anche parziale, l’asservimento di superfici classificate come zona E4 
per una estensione tale che la cubatura complessivamente ottenibile sia equivalente o superiore 
alla cubatura che si ottiene con la superficie minima di zona E5; 
− l’indice di fabbricabilità fondiaria, complessivamente per la residenza e le strutture 

aziendali, è pari a 0,10 mc/mq; la parte residenziale non potrà superare il 50% della 
volumetria complessivamente edificata. Nel caso degli edifici di cui al precedente punto 2., 
l’edificabilità alternativa rispetto alle precedenti risulta essere pari a 0,02 mc/mq per la 
parte residenziale e ad un indice di copertura pari al 10% della superficie asservita. Il titolo 
abilitativo viene rilasciato considerando la parte residenziale e la parte produttiva come un 
unico inscindibile; le destinazioni ad uso abitativo degli immobili debbono essere 
specificate e formare oggetto di un atto di vincolo; l’uso incongruo degli immobili 
comporta violazione delle presenti norme e si configura come abuso edilizio; 
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− l’altezza massima consentita per i fabbricati è di m 7,00; 
− la distanza minima dai confini è di m 5,00; 
− la distanza minima dalla strada è comunque di m 20,00 per tutti i manufatti edilizi; 
− non è ammessa l’edificazione a confine; 
− per le costruzioni accessorie vale, ove applicabile, quanto stabilito per la zona B1. 
L’applicazione delle strutture a carattere provvisorio (per esempio teli di plastica su archi 
metallici) destinata alla protezione di coltivazioni, non è sottoposta alla disciplina dei piani 
urbanistici. 
 

Art. 23 - Zona F2 di tutela ambientale boschiva e silvo - zootecnica 
 
La zona F2, di tutela ambientale, è costituita da parti del territorio comunale di interesse 
boschivo e silvo - zootecnico, oltre che da una particolare consistenza di situazioni e valori 
ambientali. 
Sia gli aspetti naturali che gli aspetti antropici vanno salvaguardati ai fini del più generale 
equilibrio ecologico, rendendoli nel contempo fruibili per fini sociali e naturali. In particolare si 
tende a escludere da tali zone gli interventi in grado di modificare le caratteristiche sociali, 
ambientali e naturalistiche delle stesse. 
In queste zone il piano si attua tramite Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS), fermo restando 
gli effetti che potrà comportare l’attuazione del Piano di Gestione in itinere per i siti Natura 
2000. 
Sino alla formazione di detti piani, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio edilizio esistente e con l’uso rigoroso dei materiali tradizionali.  
Sono comunque consentiti gli interventi, di entità limitata, funzionali al sostegno dell’attività 
agricola quali piccole opere di contenimento e regimentazione idrica, abbeveratoi e similari. Sino 
alla formazione dei piani di sviluppo l’Amministrazione potrà inoltre operare anche limitati 
interventi di sistemazione del terreno, con l’esclusione di qualsiasi edificazione con 
caratteristiche permanenti, per rendere più facilmente fruibile al pubblico la zona. 
  

Art. 24.1 - SIC Carso Triestino e Goriziano e ZPS Aree Carsiche della Venezia Giulia 
 
Comprende le parti del territorio interessate dal patrimonio ambientale carsico, soggette a 
particolare protezione in quanto riconosciuti quali siti di importanza comunitaria (SIC e ZPS) 
all’interno della rete ecologica europea “Natura 2000” con la denominazione SIC del Carso 
Triestino e Goriziano IT3340006 e ZPS Aree Carsiche della Venezia Giulia IT3341002, così 
come riconosciuti dal Terzo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione 
biogeografia continentale in Italia, ai sensi della Dir. 92/43/CEE approvato con decreto del 
02/08/2010 e pubblicato in G.U. n. 197 del 24/08/2010. 
Gli obiettivi del PRGC attengono la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche e della 
copertura arborea, ai fini della valorizzazione ambientale e paesaggistica, nonché della difesa 
idrogeologica dell’area; la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione ed il 
ripristino degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche di 
interesse comunitario, ai fini dell’integrazione nella rete ecologica europea, nonché per scopi 
scientifici, didattici e di fruizione controllata. 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Ogni intervento sia diretto che attuativo andrà corredato da apposita relazione per la valutazione 
di incidenza dello stesso sul sito di importanza comunitaria, con contenuti ed elaborati di 
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supporto riferiti all’Allegato G del Regolamento di attuazione delle Direttive CEE di cui al DPR 
8.9.1997, n° 357, per la quale relazione si seguiranno le procedure indicate dalla Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 2203 del 21/9/2007. Con Decreto Ministeriale del 02/08/2010 è stato 
decretato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia 
continentale in Italia, nel quale è incluso il SIC Carso Triestino e Goriziano IT3340006. 
In attesa della redazione dei piani di gestione sono ammessi i soli interventi e destinazioni d’uso 
consentiti dalla normativa della zona omogenea propria qualunque intervento deve essere 
comunque sottoposto a valutazione di incidenza e dovranno essere comunque adottate tutte le 
misure opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e le perturbazioni delle specie non 
solo limitatamente al perimetro considerato ma anche in un congruo e dimostrato intorno. 
Inoltre nelle more dell’adozione del Piano di Gestione del SIC e della ZPS, valgono le seguenti 
tutele: 
− è esclusa la riduzione di superfici di habitat di interesse comunitario all’interno del SIC e 

della ZPS in seguito a interventi di nuova edificazione o ampliamenti di esistente e a 
realizzazione di infrastrutture; 

− la riduzione di habitat non aventi interesse comunitario all’interno del SIC o della ZPS 
potrà essere assentita a fronte di valutazione di incidenza positiva (esclusi gli interventi di 
cui alla DGR 2461 del 12/10/2007); nel caso di consumo significativo di habitat dovrà 
essere previsto un intervento di ricostruzione e/o di recupero/miglioramento di habitat di 
interesse comunitario. Tale intervento dovrà essere concordato con il Servizio caccia, 
risorse ittiche e biodiversità 

 
INTERVENTI AMMESSI - DESTINAZIONI D’USO 
Ogni attività volta al mantenimento ed al ripristino ad uno stato soddisfacente dell’habitat 
naturale e delle specie di flora e fauna selvatiche tipiche dell’area. 
 

Art. 24.2 - Area protetta del Carso 
 
L’Area protetta del Carso di valenza nazionale e internazionale è promossa dalla Regione FVG. 
La perimetrazione di tale aree comprende le aree definite dalla L. n. 442/1971 (L. Belci). 
La gestione delle aree protette, la disciplina delle attività, la salvaguardia e quant’altro di 
interesse per le aree stesse sono definite ai sensi del combinato degli articoli 55 e 69 della LR 
42/96 recante Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali. 
 

Art. 24.3 - Riserve Naturali 
 
Per le due Riserve naturali, Monte Lanaro e Monte Orsario, istituite ai sensi degli artt. 50 e 51 
della LR 42/96, saranno predisposti dall’Amministrazione regionale i relativi PCS.  
Fino all’adozione dei relativi PCS, vige la salvaguardia prevista dall’art.69, comma 1, della LR 
42/96. 
 

Art. 25.1 - Norme specifiche per gli ambiti sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 
 
Le norme del presente articolo assumono cogenza per gli ambiti ricadenti all’interno dei 
perimetri di cui al D.Lgs. 42/2004, Parte III: Beni paesaggistici. 
Il PRGC fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime 
normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica. 
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Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano: 
− territori coperti da boschi,  
− bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di 

belvedere 
 
In tali aree sono prescritti i seguenti interventi: 
a) la conservazione con finalità naturalistiche e paesaggistiche degli ambiti boscati; 
b) la salvaguardia dalle azioni che possano alterarne l’equilibrio ecologico; 
c) la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle aree prative naturali e seminaturali 
eventualmente esistenti. 
Dovranno essere infine adottate le prescrizioni e gli indirizzi di cui al precedente articolo delle 
presenti norme. 
 
Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004, gli interventi edilizi, se rivolti agli edifici 
esistenti, dovranno tendere ad una integrazione morfo - tipologica dei nuovi volumi con quelli 
preesistenti, curando inoltre l’omogeneità dei materiali di finitura.  
Nel caso di nuovi interventi la tipologia dovrà tendere alle soluzioni architettoniche dell’edilizia 
tradizionale locale, così come per quanto attiene ai materiali di finitura. 
Ai sensi dell’art.4 comma 1 lett. a della LR 19/2009 Codice regionale dell’edilizia sono 
considerati nuovi interventi (ovvero interventi di nuova costruzione) la trasformazione edilizia e 
infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo; sono considerati tali, salva 
diversa disposizione della legge:  
1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati; 
2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal 
Comune; 
3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la 
trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 
telecomunicazione; 
5) l'installazione permanente su suolo inedificato di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture 
di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come 
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, realizzati all'esterno 
delle zone destinate ad attività ricettiva-turistica dallo strumento urbanistico comunale; 
6) la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme tecniche dello 
strumento urbanistico comunale, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale, 
paesaggistico e storico-culturale delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, 
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume 
dell'edificio principale; 
7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali o la realizzazione di impianti per attivita' 
produttive all'aperto, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione 
permanente del suolo inedificato, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attivita' produttive 
dallo strumento urbanistico comunale. 
 
Nelle aree soggette a tutela paesaggistica dovranno essere adottati tutti gli interventi di 
mascheramento e mimetizzazione (quinte vegetali, ecc.) e di ricomposizione del paesaggio 
tradizionale (ripristino dei terrazzamenti, muri a secco, ecc.).  
Per edifici con destinazione produttiva, autoportuale, ecc, l’integrazione paesaggistica dovrà 
essere conseguita attraverso il ricorso a soluzioni tipologiche articolate evitando, ove possibile, 
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tipi a piastra di notevoli dimensioni, sia a forme di minimizzazione dell’impatto e di 
compensazione tra la parte edificata e quella libera. 
 

Art. 25.2 - Siti di interesse archeologico 
 
Sono le parti del territorio corrispondenti alle aree di interesse archeologico, indicate 
nell’Elab.A.5 Vincoli territoriali  alle voci: Siti di interesse archeologico e Cavità naturali di 
interesse archeologico. Tali aree verranno compiutamente e ulteriormente definite da apposita, 
redigenda, cartografia del Piano Paesaggistico Regionale. 
In tali aree:  
-  l’attuale destinazione d’uso non può essere modificata. 
-  è vietata la realizzazione di nuovi edifici o movimenti di terra. 
-  sono vietati cambi di coltura che prevedono scassi o arature con profondità superiore a cm 30. 
-  nelle aree ricadenti in zone edificabili, sia private che pubbliche, prima di qualsiasi intervento 

dovranno essere esperiti tutti gli accorgimenti atti ad individuare la consistenza ed il grado di 
conservazione dei reperti archeologici dell’area interessata; tali accertamenti dovranno essere 
preventivamente concordati con la Soprintendenza competente. 
 
Inoltre in tutto il territorio comunale, qualora durante lavori di escavazione si verificassero 
scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia 
(D.Lvo 42/2004 art.90 e ss.) e del Codice Civile (artt. 822, 823, 826), sospendere i lavori e 
avvertire gli uffici della Soprintendenza per i beni archeologici del FVG, il sindaco o l’Autorità 
di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei 
beni rinvenuti. 
 

Art. 26 - Zona N1 attrezzature autoportuali  
 
La finalità degli interventi all’interno di queste zone è quello di garantire un organico sviluppo 
alle attrezzature di interscambio coerentemente con gli obiettivi di sviluppo regionale. 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
La zona N1 è destinata all’insediamento di attrezzature autoportuali di interesse regionale e 
attrezzature complementari e funzionali a detta attività. 
In essa è consentito l’insediamento di tutte le attrezzature infrastrutturali servizi ed impianti 
connessi con l’esercizio e il supporto delle attività di interscambio merci e la logistica. 
In questa zona è vietata l’edificazione a scopo residenziale. 
La zona N1 è suddivisa in due sottozone N1.1 e N1.2 che si attuano mediante PRPC di iniziativa 
pubblica o privata - nei limiti in materia di proprietà degli immobili previsti dalla normativa 
regionale vigente - tra loro relazionati funzionalmente, definiti a partire dalle aree in concessione 
ovvero in proprietà.  
I PRPC dovranno essere corredati da tutte le disposizioni previste dalla normativa regionale 
vigente in materia, in particolare il regime convenzionatorio, la cessione delle aree, l’assunzione 
a proprio carico degli oneri delle opere di urbanizzazione, termini temporali per l’ultimazione 
delle opere. 
I PRPC dovranno essere inquadrati in uno Schema Direttore di sistemazione dell’intera area 
auto-portuale di Fernetti, comprensivo della viabilità di interesse regionale e locale di immediato 
interesse, da redigersi da parte dell’Ente concessionario o proprietario che per primo intende dare 
avvio all’attuazione della zona N1 e da approvarsi da parte della Giunta Comunale. 
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In assenza di PRPC, sono consentiti unicamente interventi di ristrutturazione e ampliamento dei 
fabbricati esistenti per motivi funzionali. 
I Piani attuativi previsti per la zona omogenea N1 in relazione alla prossimità e continuità 
ecologica di alcune aree in essa comprese con il SIC e ZPS del Carso dovranno essere oggetto di 
valutazione di incidenza. Dovrà essere posta particolare attenzione, in sede di progettazione, ad 
evitare ulteriore espansione infrastrutturale verso il confine con SIC e ZPS - lasciando una fascia 
tampone di ampiezza significativa - e a non ridurre l’habitat di interesse comunitario 62Ao 
Praterie aride submediterranee - orientali (Allegato RI2 Carta degli habitat) posto in continuità 
con l’area SIC e ZPS. 
Sottozona N1.1 attrezzature autoportuali di interesse regionale 
DESTINAZIONI D’USO 
− attrezzature di interscambio merci; 
− attrezzature artigianali per assemblaggio prodotti semilavorati; 
− attrezzature direzionali di supporto e servizio; 
− attrezzature di servizio alla persona impegnata nell’attività di interscambio; 
− attrezzature commerciale di supporto all’attività di interscambio e logistica< mq 400,00; 
− attrezzature per la commercializzazione di generi non alimentari a basso impatto, che 

richiedono ampie superfici di esposizione e vendita in rapporto al numero di visitatori e 
acquirenti (rif. art. 2, comma 1, lett e) della LR29/2005;  

− attrezzature sanitarie di pronto soccorso, farmacia; 
− ristorazione e pubblici esercizi; 
− distributori carburanti. 
Tali funzioni dovranno essere in funzione dell’attività prevalente di interscambio merci, a 
servizio del traffico internazionale. 
INDICI E PARAMETRI 
a) rapporto di copertura per i singoli lotti: (Qmax) 

 
≤ 40%  

 
b) la superficie da destinare a verde alberato non potrà essere inferiore al 10% dell’intera 

superficie dell’ambito interessato dal piano attuativo;  
 
c)  superficie di parcheggio come di seguito prescritta:  
 Per ogni tipo di immobile  

parcheggi stanziali: 
 

1 posto auto ogni 2 addetti 
 Immobili a destinazione artigianali e logistica 

parcheggi di relazione min: 
 

10% della superficie utile 
 Immobili a destinazione direzionale 

parcheggi di relazione min: 
 

80% della superficie utile 
 
d) le costruzioni devono distare almeno m 20,00 dai confini di zona su tutto il perimetro 

escluso per la parte lungo il confine Sud, parallelo alla SR 58 dove detta distanza è ridotta a 
m 10,00. La fascia inedificata deve essere opportunamente sistemata e piantumata. 

 
e) l’altezza degli edifici sarà limitata ad un piano fuori terra per la parte destinata al processo 

produttivo, e a due piani fuori terra per la parte destinata alla gestione 
altezza max dei fabbricati di nuova costruzione dovrà essere < m 12,00; 

 
ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
Il rilascio del titolo abilitativo sarà subordinato alla stipula di una convenzione fra proprietario e 
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Comune, nella quale vengono definiti gli oneri a carico del richiedente, relativi ad opere di 
infrastrutturazione od altre attrezzature di servizio collettivo, nonché gli obblighi di realizzazione 
e di manutenzione delle fasce di rispetto di cui al precedente punto d); 
 
Contestualmente alla presentazione del titolo abilitativo, il richiedente dovrà presentare una 
planimetria con le indicazioni del ciclo produttivo e i dati progettuali relativi agli impianti di 
climatizzazione ed agli impianti di smaltimento e depurazione: tali elementi verranno sottoposti 
agli organi tecnici competenti (laboratorio provinciale di igiene e profilassi, ecc.) per un parere 
cui è subordinato il rilascio dell’agibilità. 
 
Le attività espressamente escluse dalla zona sono: 
− l’insediamento e l’attivazione di tutti gli impianti relativi alle operazioni di smaltimento di 

cui all’Allegato B del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni 
(“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti degli imballaggi”),  

− l’insediamento e l’attivazione di nuove attività che producano o utilizzino come materia 
prima le sostanze ed i preparati classificati dalla vigente normativa sull’etichettatura dei 
prodotti come cancerogeni e/o mutageni e/o teratogeni. È altresì vietata la modificazione 
dei cicli produttivi di attività esistenti con nuovi cicli che producano o utilizzino le 
sostanze e i preparati sopracitati; 

− l’attivazione degli impianti industriali soggetti a rischi di incidenti rilevanti, sottoposti alle 
procedure di cui al D.Lgs. 334/1999 e successive modifiche ed integrazioni (“Seveso 2”). 

È fatto divieto di stoccaggio e lavorazione di prodotti maleodoranti, infiammabili o rifiuti 
speciali fermentescibili e/o tossici nocivi, mentre lo stoccaggio di tali prodotti, di esclusiva 
produzione interna, è ammesso solo con particolari accorgimenti quali il deposito in locali 
idonei, coperti o chiusi e comunque sicuramente in modo da non essere minimamente interessati 
da fenomeni naturali, anche di carattere eccezionale, con parere preventivo dell’ASS 
competente. 
 
Sottozona N1.2 attrezzature autoportuali complementari  
 
DESTINAZIONI D’USO 
− attività complementari all’interscambio merci; 
− attività commerciali < mq 400,00 
− attrezzature di servizio alla persona impegnata nell’attività di interscambio; 
− ristorazione e pubblici esercizi; 
− caserme e alloggi per pubblica sicurezza, guardia di finanza, ecc. 
Tali funzioni dovranno essere in funzione dell’attività prevalente di interscambio merci, a 
servizio del traffico internazionale. 
 
INDICI E PARAMETRI 
a) rapporto di copertura (Qmax): ≤ 40%  
 
b) la superficie da destinare a verde alberato non potrà essere inferiore al 10% dell’intera 

superficie dell’ambito interessato dal piano attuativo. 
 
c) superficie di parcheggio:  
 Per ogni tipo di immobile 

parcheggi stanziali: 
 

1 posto auto ogni 2 addetti 
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c) superficie di parcheggio:  
 Immobili a destinazione commerciale 

parcheggi di relazione min: 
 

100% della superficie utile 
 
d) le costruzioni devono distare almeno m 20,00 dai confini di zona su tutto il perimetro. 

La fascia inedificata deve essere opportunamente sistemata e piantumata. 
 
e) l’altezza degli edifici sarà limitata ad un piano fuori terra per la parte destinata al processo 

produttivo, e a due piani fuori terra per la parte destinata alla gestione 
altezza max dei fabbricati di nuova costruzione dovrà essere < m 12,00; 

 
ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
Il rilascio del titolo abilitativo sarà subordinato alla stipula di una convenzione fra proprietario e 
Comune, nella quale vengono definiti gli oneri a carico del richiedente, relativi ad opere di 
infrastrutturazione od altre attrezzature di servizio collettivo, nonché gli obblighi di realizzazione 
e di manutenzione delle fasce di rispetto. 
 

Art. 27 - Zona G3 turistica (ricettivo - complementare) 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
La zone G3 si attua mediante PRPC di iniziativa privata, esteso su tutto l’ambito.  
 
DESTINAZIONI D’USO 
La zona G3 comprende le aree destinate ad turistico - complementari: campeggio, attrezzature 
per la ristorazione, servizi igienici. 
 
INDICI E PARAMETRI  
In tali aree sono indicati i seguenti indici: 
indice di fabbricabilità fondiaria: ≤ 0,20 mc/mq 
rapporto copertura  ≤ 10%; ovvero superficie coperta ≤ mq 300,00 
altezza max ≤ m 3,50 
  
superficie di parcheggio:  
parcheggi stanziali e di relazione: 1 posto auto ogni 2 addetti e 1 posto auto per ogni piazzola 
 
Distanza da strade con 
caratteristiche autostradali: 
Distanza da altre strade: 

 
≥ m 30,00 
≥ m 10,00 

Distanza da confini: ≥ m 10,00 
Distanza da edifici (nuova 
edificazione): 

≥ m 10,00 

  
superficie di parcheggio:  
parcheggi stanziali e di relazione: 1 posto auto ogni 2 addetti e 1 posto auto per ogni piazzola 
 
La superficie da destinare a verde pubblico attrezzato dovrà essere: 
non inferiore al 15% dell’intera superficie dell’ambito interessato dal piano attuativo per la zona 
G3 a formare un’area cuscinetto di almeno m 20,00 in proiezione orizzontale dal confine di zona. 
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Art. 28 - Servizi e attrezzature collettive 
 
Sono le parti del territorio, pubbliche o d’uso pubblico, riservate a servizi ed attrezzature 
collettive (di cui all’art. 9 del DPGR 0126/Pres/95 e sue modifiche e integrazioni) costituite dalle 
sottozone individuate di seguito con le sigle S1, S2, S3, S4, S5, S6 e contrassegnate nella 
cartografia di Piano come segue.  
 
S1 ATTREZZATURE PER LA VIABILITÀ E TRASPORTI 
P parcheggi di relazione 
 
S2 ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA 
CH edifici per il culto  
CCC edifici per uffici amministrativi e centro civico 
 
S3 ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE 
Sm scuola materna 
Se scuola elementare 
 
S4 ATTREZZATURE PER L’ASSISTENZA E LA SANITÀ 
NP cimitero 
 
S5 ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL’APERTO 
V nucleo elementare di verde 
Sp sport e spettacoli all’aperto  
 
S6 SERVIZI TECNOLOGICI 
IT impianti per gas, elettricità, trasporto pubblico locale, ecc. 
 
Scf Zone per servizi confinari pubblici e/o privati 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE - INDICI E PARAMETRI  
Tali aree si attuano con intervento diretto. 
 
In tali aree sono indicati i seguenti indici: 
indice di fabbricabilità fondiaria: ≤ 4,00 mc/mq 
distacchi per i nuovi edifici:  ≥ m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti 
 
Qualsiasi intervento in queste zone dovrà prevedere obbligatoriamente e prioritariamente 
l’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi delle vigenti leggi. 
Gli indirizzi per la realizzazione degli interventi per sottozone sono indicati di seguito. 
 
� ZONA S1 - ATTREZZATURE PER LA VIABILITÀ E TRASPORTI 
La sottozona è riservata a 

a) Parcheggi di relazione 
 
INDICI E PARAMETRI -PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE TRASFORMAZIONI FISICHE 
 Parcheggi di relazione 
A. Aree di centro storico 
 I parcheggi dovranno essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di 

finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito. 
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B. Aree periferiche esterne alle precedenti 
 I parcheggi non dovranno creare conflitto con la funzionalità della viabilità, in particolare 

per le arterie a maggiore traffico, e saranno preferibilmente realizzati in asfalto e/o elementi 
in cls, prevedendo obbligatoriamente un’adeguata alberatura, in misura di una pianta ogni 
due posti macchina, salvo i casi di dimostrata impossibilità dimensionale e funzionale. 

Nell’ambito dei parcheggi dovranno essere ricavati spazi per la sosta dei veicoli di portatori di 
handicap ai sensi del DPR. 384/1978. 
 
� ZONA S2 - ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA 
CULTURA 
La sottozona è riservata a: 
a) Edifici per il culto, b) Edifici per uffici amministrativi e Centro civico e sociale, 
 
INDICI E PARAMETRI -PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE TRASFORMAZIONI FISICHE 
2.1 Edifici per il culto 
 Sugli edifici di pregio storico-architettonico, sono ammessi interventi di adeguamento 

normativo, di restauro e di conservazione tipologica; i rimanenti potranno essere oggetto 
di ampliamento per esigenze igienico - funzionali e di adeguamento normativo.  
Gli interventi dovranno fondarsi su una soluzione architettonica - compositiva che si 
armonizzi con le preesistenze e nel rispetto delle esigenze della funzionalità viaria. 

 
2.2 Edifici per uffici amministrativi e centro civico e sociale 
 Sistemazione aree scoperte: 
 A. a verde alberato e attrezzato:  

nella misura corrispondente ad almeno il 50% della superficie coperta dell’edificio, ad 
esclusione, per dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si collochi 
nell’ambito delle zone urbanizzate o edificate, ovvero dei casi di utilizzo di edifici 
esistenti; 

 B. a parcheggi stanziali e di relazione, nelle aree di pertinenza e/o in prossimità delle 
stesse: 

 in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici, nel caso di 
attrezzature ricadenti nell’ambito delle zone urbanizzate o edificate, ovvero nel caso 
di utilizzo di edifici esistenti. 

 
� ZONA S3 - ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE 
La sottozona è riservata ad edifici per: 
a) Scuola materna, b) Scuola elementare 
 
INDICI E PARAMETRI -PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE TRASFORMAZIONI FISICHE 
3.1 Scuola materna 
 Q max edifici esistenti 50% della Sf 
 Altezza max edifici 7,50 
 Sistemazione aree scoperte: 
 A. a verde alberato e attrezzato:  

nella misura corrispondente ad almeno il 50% della superficie coperta dell’edificio, ad 
esclusione, per dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si collochi 
nell’ambito delle zone urbanizzate o edificate, ovvero dei casi di utilizzo di edifici 
esistenti; 

 B. a parcheggi stanziali e di relazione, nelle aree di pertinenza e/o in prossimità delle 
stesse: 
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 in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici, nel caso di 
attrezzature ricadenti nell’ambito delle zone urbanizzate o edificate, ovvero nel caso 
di utilizzo di edifici esistenti. 

 
3.2 Scuola elementare 
 Q max edifici esistenti 50% della Sf 
 Altezza max edifici 7,50 
 Sistemazione aree scoperte: 
 A. a verde alberato e attrezzato:  

nella misura corrispondente ad almeno il 50% della superficie coperta dell’edificio, ad 
esclusione, per dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si collochi 
nell’ambito delle zone urbanizzate od edificate, ovvero dei casi di utilizzo di edifici 
esistenti; 

 B. a parcheggi stanziali e di relazione, nelle aree di pertinenza e/o in prossimità delle 
stesse: 

 in misura non inferiore al 80% della superficie utile degli edifici; 
 in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici, nel caso di 
attrezzature ricadenti nell’ambito delle zone urbanizzate o edificate, ovvero nel caso 
di utilizzo di edifici esistenti. 

 
� ZONA S4 - ATTREZZATURE PER L’ASSISTENZA E LA SANITÀ 
La sottozona è riservata a: a) Cimitero 
 
INDICI E PARAMETRI -PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE TRASFORMAZIONI FISICHE 
4.1 Cimiteri 
 L’edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria; gli 

ampliamenti dei cimiteri esistenti dovranno integrarsi con le parti già edificate sotto 
l’aspetto sia tipologico che paesaggistico. 
Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio e a verde 
alberato, secondo gli standard di cui al DPGR 0126/95, con funzioni di schermatura 
soprattutto verso le zone residenziali o di ricomposizione paesaggistica in aree di valore 
ambientale. 

 
� ZONA S5 - ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI 
ALL’APERTO  
La sottozona è riservata a:  
a) Nucleo elementare di verde, b) Verde di quartiere, c) Sport e spettacoli all’aperto. 
 
INDICI E PARAMETRI -PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE TRASFORMAZIONI FISICHE 
5.1 Nucleo elementare di verde 
 In tali aree, rientranti nelle opere di urbanizzazione primaria, si dovranno prevedere 

adeguate alberature ed interventi di riqualificazione ambientale, con una dotazione di 
attrezzature da destinare al gioco ed allo sport per un massimo del 30% della superficie 
complessiva.  

5.2 Sport e spettacoli all’aperto 
 Altezza max edifici m 12,00 
 In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature specializzate riservate ad ogni forma di 

attività e manifestazione sportiva, di spettacolo all’aperto, nonché attrezzature destinate al 
gioco. 
L’edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri: 



COMUNE DI MONRUPINO VAR 7 P R G C 

 
 

NTA 40 1323/sett_2013/Rev.4 

 
 

 A. Attrezzature sportive all’aperto 
  Sono ammessi volumi di servizio strettamente necessari alle attività svolte quali: 

gradonate, tribune, spogliatoi, servizi, palestre di supporto, ecc., nel rispetto delle 
norme del Codice Civile. 
Parcheggi di relazione, nelle aree di pertinenza e/o in prossimità delle stesse, in 
misura non inferiore ad 1 posto macchina ogni 2 utenti, fatta salva la possibilità di 
computare i parcheggi pertinenti ad attrezzature attigue, per le quali non sia prevista 
una utilizzazione contemporanea. 

 B. Attrezzature sportive al coperto 
 Q max  30% della Sf 
  Sistemazione aree scoperte: 
 A. 

 
a verde nella misura corrispondente ad almeno il 30% della superficie del lotto di 
pertinenza, ad esclusione dei casi di utilizzo di edifici esistenti; 

 B. per parcheggi di relazione, nelle aree di pertinenza e/o in prossimità delle stesse, in 
misura non inferiore ad 1 posto macchina ogni 2 utenti, fatta salva la possibilità di 
computare i parcheggi pertinenti ad attrezzature attigue, per le quali non sia prevista 
una utilizzazione contemporanea. 

 
� ZONA S6 - SERVIZI TECNOLOGICI 
La sottozona è riservata a: impianti per il gas, l’elettricità, il trasporto pubblico locale, con i 
relativi depositi, magazzini, mercati coperti, ecc. 
 
INDICI E PARAMETRI -PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE TRASFORMAZIONI FISICHE 
6.1 Impianti per il gas, l’elettricità, il trasporto pubblico locale, con i relativi depositi, 

magazzini, ecc. 
 È ammessa l’edificazione degli impianti tecnologici secondo le necessità evidenziate dai 

diversi Enti, riducendo l’eventuale impatto ambientale con opportuni interventi vegetali di 
mascheratura perimetrale con impiego di essenze arboreo - arbustive autoctone. 

 
ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
Nelle aree da destinare a servizi e attrezzature collettive l’Amministrazione per nuovi interventi e 
per interventi di ristrutturazione e ampliamento adotta i più opportuni seguenti comportamenti, 
relativamente alla qualità delle componenti ambientali e al contenimento energetico degli edifici 
nella piena applicazione di quanto previsto dal Protocollo VEA di cui al DPR del 1/10/2009 
n.0274/Pres. 
 
� ZONA PER SERVIZI CONFINARI PUBBLICI E/O PRIVATI 
Per le zone servizi confinari valgono le stesse norme delle zone riservate al soddisfacimento 
degli standard. Sono ammessi gli aumenti delle unità immobiliari e cambiamento delle 
destinazioni d’uso art.75 L.R. 52, mediante studio preliminare planivolumetrico che non presenta 
le caratteristiche proprie di un PRPC, diretto a definire gli indici di superficie e di volumetria, 
parcheggi, le interconessioni con le urbanizzazioni esistenti, servizi a reteaccompagnato dalla 
convenzione. Lo studio preliminare planivolumetrico è soggetto ad approvazione da parte del 
Consiglio comunale. La convenzione dovrà stabilire l’uso dei nuovi locali, la loro gestione e i 
rapporti con l’Amministrazione comunale. 
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Art. 29.1 - Zone SC strutture confinarie dismesse di trasformazione urbanistica 
 
Sono le parti del territorio, prevalentemente demaniali, costituite dalle strutture confinarie di 
controllo attualmente dismesse a seguito dei modificati rapporti transfrontalieri. 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
Tali aree si attuano con intervento diretto. 
INTERVENTI AMMESSI  
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamenti igienico - 
funzionali in misura non maggiore di mc 100 
 
DESTINAZIONI D’USO 
Servizi confinari pubblici e/o privati (SC.1, SC.2, Scf) di interesse comunale e sovra comunale. 
 
INDICI E PARAMETRI  
Valgono i vincoli e i parametri di cui ai successivi commi: 
− distacchi: per le minime distanze fra i fabbricati valgono le disposizioni contenute 

nell’art.9 del D.I. 2.4.1968, n. 1444; 
− distanze: la distanza dal ciglio stradale non deve essere inferiore ad una volta l’altezza del 

fabbricato, con un minimo di m 5,00. La distanza dai confini non deve essere inferiore a 
0,50 volte l’altezza del fronte che si prospetta, con un minimo di m 5,00 ove non altrimenti 
specificato da vincoli di allineamento particolari. 
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Art. 30 - Viabilità e infrastrutture per la viabili tà 
 
Sono le parti del territorio destinate a: 
a) Viabilità stradale (autostradale; di interesse regionale: SR58; locale: sistema strade comunali e 
provinciali); 
b) Viabilità ciclabile; 
c) Viabilità ferroviaria. 
 
VIABILITÀ STRADALE 
(1) Sono le zone destinate alla viabilità esistente e di progetto. 
Le intersezioni, gli accessi carrai nonché la disciplina delle aree destinate alla viabilità dovranno 
essere conformi alle norme del Codice della Strada. 
 
Nelle aree destinate alla viabilità, piazzole di sosta, aiuole spartitraffico e aree limitrofe è 
possibile l’inserimento di ecopiazzole attrezzate. 
È data possibilità di realizzare interventi sulla viabilità (quali rotonde, allargamenti stradali, ecc.) 
anche non previsti sugli elaborati di zonizzazione, purché gli stessi interessino esclusivamente 
aree pubbliche, di proprietà dell’ente gestore ovvero a seguito di concessione allo stesso.  
 
VIABILITÀ CICLABILI 
(1) Sono gli itinerari interni all’insediamento urbano esistente da riservare ai ciclisti e ai pedoni. 
(2) La sezione tipo dovrà essere formata da due corsie della larghezza complessiva di m 3,00 con 
la piantumazione ai lati delle stesse di alberature ad alto fusto autoctone 
 
VIABILITÀ FERROVIARIA 
(1) Corrisponde alla sede di pertinenza della ferrovia  
(2) Per tale infrastruttura valgono le norme specifiche delle Leggi e regolamenti nazionali 
vigenti. 
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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 31 - Permessi di costruire di data anteriore all’entrata in vigore delle presenti norme 
 
L’entrata in vigore delle presenti norme comporta la decadenza dei permessi di costruire in 
contrasto con esse, salvo che, alla data dell’adozione del presente PRGC i permessi di costruire 
siano già stati rilasciati e i lavori vengano iniziati prima dell’entrata in vigore delle presenti 
norme. 
 

Art. 32 - Ampliamento e modifiche di immobili residenziali. 
 
Per gli immobili residenziali, o ad attività compatibile, presenti nelle zone di rispetto stradale, 
sono consentiti una tantum ampliamenti per dotare le costruzioni di servizi igienici fino ad un 
massimo di mc 30,00 nonché ampliamenti per motivi funzionali in ragione di un massimo di mc 
60,00. 
Tali ampliamenti non possono diminuire la distanza tra edificio e ciglio stradale e tra edificio e 
rete tecnologica. 
Per gli edifici residenziali esistenti alla data del 27/06/1996, data di adozione della Variante al 
PRGC di adeguamento al PURG, in altre zone non residenziali, è consentito un ampliamento non 
superiore ai mc 200,00 per comprovate esigenze igienico-sanitarie o funzionali, ove tale 
ampliamento non sia raggiungibile applicando le norme delle zone dove tali edifici si trovano. 
Del pari e per le stesse motivazioni sarà possibile derogare dall’altezza massima di zona ove 
l’ampliamento di cui al precedente punto non risulti attuabile in estensione planimetrica. 
 

Art. 33 - Inedificabilità ventennale di superfici boscate percorse da incendi e criteri per la 
sicurezza dell’edificato 
 
Nei boschi danneggiati o distrutti da incendi nel corso degli ultimi 20 anni, ai sensi dell’art. 6 
della L.R. 8/1977: 
 
− è vietato l’insediamento di costruzione di qualsiasi tipo, salvo il ripristino degli immobili 

preesistenti. 
 
− è consentita, previa speciale autorizzazione della Direzione Centrale Risorse Rurali, 

Agroalimentari, l’esecuzione di opere pubbliche. 
 
− tali zone e per il periodo predetto non possono, comunque, avere una destinazione diversa 

da quella prevista dagli strumenti urbanistici vigenti all’epoca dell’evento predetto. 
 
Ai fini della sicurezza dell’edificato e della prevenzione degli incendi sono indicati i seguenti 
criteri generali da osservare: 
− posizionare le piante a congrua distanza dall’abitazione in funzione della specie arborea 

presente e dell’altezza (indicativamente: per arbusti di altezza pari a m 0,50 distanza > m 
1,20 dall’edificio; per arbusti di altezza pari a circa m 1,00 distanza > m 2,40 dall’edificio; 
per alberature di altezza pari a circa m 3,00 distanza > m 7,20 dall’edificio; 

− rispettare una distanza di sicurezza dell’abitazione dal margine del bosco in aree 
pianeggianti o lungo pendii; 
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− le abitazioni ubicate in aree boscate dovrebbero essere dotate di idonea manichetta tale da 
poter raggiungere ogni punto del giardino di pertinenza, sfoltire o eliminare le 
piantumazioni in prossimità degli ingressi; 

− le aree poste intorno ai depositi di combustibile dovranno essere diserbate. 
 

Art. 34 - Misure di salvaguardia 
 
Dalla data di adozione alla data di approvazione delle presenti norme, sono obbligatorie le 
normali misure di salvaguardia. Tale sospensione non potrà comunque superare il termine 
massimo di due anni dalla delibera di adozione del PRGC. 
 

Art. 35 - Norme abrogate 
 
Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune contrarie od incompatibili 
con la presente normativa, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. 
 

Art. 36 - Poteri di deroga 
 
1) È consentitaanche ove non previste dalle specifiche normative di zona, l’installazione dei 
manufatti funzionali all’estensione o alla ristrutturazione delle infrastrutture a rete, anche se 
emergenti dal suolo (pali, tralicci, cabine di trasformazione e distribuzione) purché risultino non 
incompatibili con gli obiettivi di assetto urbanistico ed ambientale, stabiliti dal piano per le 
singole zone interessate e comunque fuori dalla zona di Riserva Naturale del Carso, dalle zone di 
tutela ambientale denominate F2 e dalle zone A. 
Sulla richiesta presentata dall’Ente responsabile si esprime, previo parere della Commissione 
Edilizia, il Consiglio Comunale. 
 

Art. 37 - Contrasto fra normativa 
 
Per quanto riguarda l’igiene del suolo e dell’abitato, in caso di contrasto tra le presenti norme, il 
Regolamento Edilizio ed il Regolamento di Igiene, dovranno essere rispettate le norme più 
restrittive e prudenziali. 
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SCHEDE dei PRPC 
 
 
Scheda zona omogenea G3.1 turistica (ricettivo - complementare) 
 
Scheda zona omogenea G3.2 turistica (ricettivo - complementare) 
 
Scheda zona omogenea N1.1 attrezzature autoportuali di interesse regionale 
 
Scheda zona omogenea N1.2 attrezzature autoportuali complementari 
 







COMUNE DI MONRUPINO VAR 7 P R G C 
 

Allegato NTA  1323/Magg_2012/Rev.2 
 

 
ZONA OMOGENEA DI PRGC G3.1 turistica (ricettivo - complementare) 
 

 
G3.1 

 
DATI URBANISTICO-EDILIZI 
 
Superficie territoriale ambito mq 14.820 
  
Nucleo elementare di verde minimo (verde alberato) mq 2.223 

≥ 15% della sup. territoriale 
  
 
Rapporto di copertura: (Qmax) 
 

≤ 10%; ovvero superficie coperta ≤ mq 
300,00 

  
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Vedi art. 27 NTA. 
 
DESTINAZIONI D’USO COMPATIBILI 
Vedi art. 27 NTA. 
 
INDICI E PARAMETRI  
Vedi art. 27 NTA. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Vedi art. 27 NTA. 
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ZONA OMOGENEA DI PRGC G3.2 turistica (ricettivo - complementare) 
 

 
G3.2 

 
DATI URBANISTICO-EDILIZI 
 
Superficie territoriale ambito mq 20.520 
  
Nucleo elementare di verde minimo (verde alberato) mq 3.078 

≥ 15% della sup. territoriale 
  
 
Rapporto di copertura: (Qmax) 
 

≤ 10%; ovvero superficie coperta ≤ mq 
300,00 

  
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Vedi art. 27 NTA. 
 
DESTINAZIONI D’USO COMPATIBILI 
Vedi art. 27 NTA. 
 
INDICI E PARAMETRI  
Vedi art. 27 NTA. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Vedi art. 27 NTA. 
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ZONA OMOGENEA DI PRGC N1 ATTREZZATURE AUTOPORTUALI 

 
di interesse regionale 

 
N1.1 

 
 
DATI URBANISTICO-EDILIZI 
 
Superficie territoriale ambito N1.1a + N1.1b mq 311.800 

N1.1a 238.950 
N1.1a +   9.650 
N1.1a + 20.850 
N1.1b + 42.350 

  
Nucleo elementare di verde minimo (verde alberato) mq 31.180 

≥ 10% della sup. territoriale 
  
 
Rapporto di copertura: (Qmax) 
 

Q ≤ 40%  

  
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Vedi art. 26 NTA. 
 
DESTINAZIONI D’USO COMPATIBILI 
 
Vedi art. 26 NTA. 
 
INDICI E PARAMETRI  
Vedi art. 26 NTA. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Vedi art. 26 NTA. 
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ZONA OMOGENEA DI PRGC N1 ATTREZZATURE AUTOPORTUALI 

 
complementari 

N1.2 
 
DATI URBANISTICO-EDILIZI 
 
Superficie territoriale ambito mq 22.110  

+ 18.760 
  
Nucleo elementare di verde minimo (verde alberato) mq 4.087 

≥ 10% della sup. territoriale 
  
 
Rapporto di copertura: (Qmax) 
 

Q ≤ 40%  

  
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Vedi art. 26 NTA. 
 
DESTINAZIONI D’USO COMPATIBILI 
Vedi art. 26 NTA. 
 
INDICI E PARAMETRI  
Vedi art. 26 NTA. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Vedi art. 26 NTA. 
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Art. 17 - Zone B residenziali edificate o parzialmente edificate 
 
Le zone B, totalmente o parzialmente edificate, nelle quali l’edificazione residua può 
considerarsi quale intervento di completamento dell’agglomerato esistente, sono suddivise in due 
zone: 
ZONA B1: costituita dalle aree nelle quali la possibilità edificatoria è da considerarsi satura dalla 
volumetria esistente;ZONA B2: costituita dalle aree nelle quali si prevede la possibilità di 
estensione dal connettivo edilizio con conseguente possibilità edificatoria. 
 

Art. 17.1 - Zona B1 residenziale satura 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Intervento diretto. 
 
INTERVENTI AMMESSI 
Nelle zone B1 costituite dalle aree quali la possibilità edificatoria è da considerarsi satura dalla 
volumetria esistente, sono consentiti: 
− interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia (demolizione, con ricostruzione recupero volumi); nuova 
edificazione tramite ampliamento. 

− interventi non aventi rilevanza urbanistica (con aumento di volume);  
− interventi di ristrutturazione edilizia ed interventi di ampliamento fino ad un massimo di 

200 mc da eseguirsi una tantum ed in un unico intervento e per un singolo edificio. 
L’ampliamento sarà soggetto agli stessi vincoli e prescrizioni delle zone B2 per quanto 
riguarda le altezze, i distacchi, le distanze.  

− Parimenti vincoli e prescrizioni delle zone B2 saranno applicati alle costruzioni accessorie. 
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