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T I T O L O  P R I M O 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 

 

ART.1.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL P.R.G.C. 
 

Il Piano Regolatore Generale Comunale è redatto conformemente a quanto previsto dalla 
Legge Regionale N.52 del 19.09.1991 all'art.29.  
Il Piano Regolatore Generale con tutti i suoi elaborati grafici e normativi sostituisce ogni 
precedente prescrizione del Programma di Fabbricazione del Comune di Dogna e definisce 
la disciplina urbanistica riferita all'intero territorio comunale. 

 

ART.1.2 - ELABORATI DI CUI SI COMPONE IL P.R.G.C.   

Il P.R.G.C. è composto da :   

- Elaborati di analisi: indicati con la lettera "A"  
- Elaborati di progetto: indicati con la lettera "P"  
 
ELABORATI DI ANALISI:   

TAV. A.1 AREE EDIFICATE E AREE URBANIZZATE  Scala 1:  2000 
 DPGR 20.04.95 N.0126/Pres.   
TAV. A.2a       USO DEL SUOLO  Scala 1: 10000 
TAV. A.3a TAVOLA DELLE TESTIMONIANZE STORICHE Scala 1: 10000 
TAV. A.4a TAVOLA DEI VINCOLI  Scala 1: 10000 
TAV. A.4b.1-2 
 

AMBITI SOGGETTI A PERICOLOSITÀ 
IDRAULICA (P.A.I.F.)  

Scala 1:10000 
 

TAV. A.4c.1-2 
   

AMBITI SOGGETTI A PERICOLOSITÀ 
GEOLOGICA (P.A.I.F.)  

Scala 1:10000 
 

TAV. A.4d.1-2 
 
 

AMBITI SOGGETTI A PERICOLOSITÀ 
VALANGHIVA   (P.A.I.F.) 

 Scala 1:10000 
 

ALLEGATO  1  CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO   
 CULTURALE ED AMBIENTALE   
ALLEGATO  2  ANALISI DEL PROCESSO DI TRASFORMA=  
 ZIONE DELLA STRUTTURA STORICA   
ALLEGATO  3   INDICI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE  
 SULLE ABITAZIONI, GLI INTERVENTI   
 INFRASTRUTTURALI  RELATIVI AI COMUNI  
 DEL TARVISIANO.   
 
ELABORATI DI PROGETTO:   

TAV. P.1a RELAZIONE GENERALE DEL P.R.G.C.   
TAV. P.2a QUADERNO DELLE NORME TECNICHE   
TAV. P.3a RAPPRESENTAZIONE DEL PIANO STRUTTURA Scala 1:10000 
TAV. P.3b RAPPRESENTAZIONE DEL PIANO STRUTTURA Scala 1:  2000 

Commento [U1]: Adeguamento 
PAIF con introduzione tra gli elaborati 
grafici del piano vigente delle tavole 
grafiche indicate. 

Commento [U2]: Adeguamento 
PAIF con introduzione tra gli elaborati 
grafici del piano vigente delle tavole 
grafiche indicate. 

Commento [U3]: Adeguamento 
PAIF con introduzione tra gli elaborati 
grafici del piano vigente delle tavole 
grafiche indicate. 
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TAV. P.4a ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO  Scala 1:  2000 
TAV. P.4b ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO.  Scala 1:  5000 
TAV. P.4c ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO.  Scala 1:  5000 
TAV. P.4d ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO.  Scala 1:  5000 
TAV. P.4e ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO.  Scala 1:  5000 
TAV. P.4f CATALOGAZIONE EDIFICI CON 

PARTICOLARI PRESCRIZIONI  Scala 1:  1000 
ALLEGATO  4     
 ELENCO DEI BENI DISMESSI O 

DISMISSIBILI DI INTERESSE COMUNALE    
 

 
ART.1.3 - INDICI URBANISTICI E TERMINOLOGIA  
 
Con riferimento all'art.32 del P.U.R. nel presente P.R.G.C. verranno impiegati i 
seguenti indici e parametri tecnici: 

 

St : Superficie territoriale  
Comprende la superficie fondiaria, le aree interessate dalle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate dai 
piani regolatori comprensoriali, intercomunali, comunali alla rete principale della viabilità. 
Vanno altresì escluse, ai fini del computo della St le aree in esse comprese e di proprietà o 
di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le 
strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni. 

 

Sf : Superficie fondiaria.  
E' costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici.  

Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di 
urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione 
secondaria.  
Sono invece da comprendere ai fini del computo, il verde di pertinenza delle abitazioni ed i 
parcheggi stanziali. 

 

It: Indice di fabbricabilità territoriale.  
Esprime il volume massimo o minimo in metricubi costruibile per ogni ha di 

superficie territoriale (St). 
 

If: Indice di fabbricabilità fondiaria.  
Esprime il volume massimo o minimo in metricubi costruibile per ogni 

metroquadrato di superficie fondiaria (Sf ) 

 

Dt: Densità territoriale  
Esprime il rapporto tra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie 

territoriale (St) espressa in ha. 
 

Df: Densità fondiaria.  
Esprime il rapporto tra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la sua 

superficie fondiaria (Sf) espressa in metri quadrati. 
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     Sc: Superficie coperta.  
E' la parte di superficie fondiaria interessata dalla proiezione sul piano orizzontale 

dei volumi fuori terra.  
Gli sporti dei tetti, terrazze, porticati, non costituiscono superficie coperta se privi di 
appoggi (pilastri, muri ecc.) al suolo.  
Q : Rapporto di copertura.  

Esprime il rapporto percentuale esistente tra la superficie coperta riferita a tutte le 
opere edificate e la superficie fondiaria. 

 

H : Altezza degli edifici.  
Definisce la differenza tra l'intradosso dell'ultimo solaio  

ed il piano di campagna o stradale se il tetto è piano, la differenza tra il livello di gronda ed 
il piano di campagna o stradale per gli edifici a falda. Se il piano di campagna o stradale è 
in pendenza, verrà considerata quale quota di riferimento, la media dei livelli; (viene 
espresso in ml.). 

 

Volume dell’edificio da valutarsi ai fini dell'edificazione. 
 

Viene valutato moltiplicando la superficie coperta di base dell'edificio per l'altezza. 
Non costituiscono volume ai fini urbanistici: i portici aperti su almeno due lati, le logge 
aperte almeno su di un lato. 

 
Per volume costruibile si intende il volume complessivo che si può costruire su un lotto 
edificabile, calcolato in base alla densità edilizia fondiaria ammessa, rispettando tutti gli 
altri indici di edificazione. 

 
Il volume costruibile si calcola moltiplicando la superficie coperta di ciascun corpo o piano 
(al  perimetro  esterno)  per  la  relativa  altezza,  cioè  dal  piano  del  pavimento  più basso 
all'intradosso del solaio di copertura del vano, comprese le mansarde, le eventuali zone 
porticate chiuse e gli avancorpi o balconi chiusi. 

 
Qualora il livello di piano campagna o marciapiede sia superiore a quello del pavimento più 
basso, il volume si misura a partire dal medesimo piano di campagna o marciapiede. 

 
 

D - DISTACCHI. 
 

I distacchi sono le distanze minime che devono osservare le varie fronti dell'edificio e 

rispettivamente: 
 

- dal ciglio stradale, (tale distanza è riferita al limite di proprietà pubblica ovvero al limite 
delle strade di progetto previste dal P.R.G.C. compresi i marciapiedi e le piste ciclabili ); 
- dai confini di proprietà; 
- dai confini di zona; 

Zone soggette a pericolosità naturale (artt. 3.2.3; 3.2.3.Bis e 3.2.3.Ter) 

Per la regolamentazione degli interventi all’interno di queste zone prevalgono le 
definizioni di cui all’art. 2 delle norme di attuazione del P.A.I.F. (cfr. Allegato 1 alle 
presenti NTA, nel testo vigente alla sua applicazione).  

 
 
 
 
 
 
 

Commento [aP4]: Adeguamento al 
PAIF 
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T I T O L O  S E C O N D O 

 

abrogato 

 

 
 

T I T O L O  T E R Z O 
 

ART. 3 MODALITA’ D’USO DEL SUOLO. 
 

ART. 3.1 LE ZONE OMOGENEE DEL TERRITORIO. 
 

Il progetto del P.R.G.C. suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone omogenee: 
B1 Comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate del  

Capoluogo e di alcune borgate. 
B2 Comprende la parti del territorio totalmente o parzialmente edificate attualmente  

con insediamenti residenziali in località Chiout Martin (prefabbricati). 
B3 Comprende  la  zona  omogenea  delle  borgate  con  caratteristiche  residenziali  e  

      miste. 
D5 Comprende le zone artigianali per la produzione di corrente elettrica.  
E1 Comprende le zone omogenee  di alta montagna.  
E2a Comprende le zone omogenee  dei boschi di produzione.  
E2b Comprende le zone omogenee  dei boschi di protezione.  
E2c Comprende i fiumi e le ghiaie fluviali.  
E3 Comprende le zone omogenee  delle malghe.  
E4a Comprende le zone agricole poste in prossimità dei centri abitati.  
E4b Comprende le zone agricole con pascoli e prati attualmente abbandonati.  
F1a Comprende le zone omogenee  di alta montagna, ricadenti entro i perimetri dei  

piani di conservazione e sviluppo ora decaduti. 
F1b Comprende le zone omogenee  di alta montagna identificabili nelle rocciosità  

alpine del gruppo del Jof Montasio ricadenti entro i perimetri dei piani di  
conservazione e sviluppo ora decaduti o nelle zone di reperimento 

F1c Comprende le zone umide di alta montagna.  
F2a Comprende le zone omogenee  dei boschi di produzione ricadenti entro i perimetri  

dei piani di conservazione e sviluppo ora decaduti. 
F2b Comprende le zone omogenee  dei boschi di protezione ricadenti entro i perimetri  

dei piani di conservazione e sviluppo ora decaduti. 
F2c Comprende le zone omogenee  dei boschi di protezione di interesse paesaggistico  

sovrastanti la Sella di Somdogna, ricadenti entro i perimetri dei piani di  
conservazione e sviluppo ora decaduti, 

F2d Comprende le aree di riserva orientata del Torrente Dogna appartenenti ai piani di  
conservazione e sviluppo ora decaduti. 

F3a Comprende le zone omogenee  dei pascoli delle malghe ricadenti entro i perimetri  
dei piani di conservazione e sviluppo ora decaduti, 

F3b Comprende l area di riserva orientata caratterizzata dall'area pascoliva sottostante  
il  Jof  di  Miezegnot.  ricadente  entro  i  perimetri  dei  piani  di  conservazione  e  
sviluppo ora decaduti. 
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F3c Comprende l'area caratterizzata dalla presenza dei fabbricati della Malga 
 Somdogna e della relativa area di pertinenza,. ricadente entro i perimetri dei piani 

di conservazione e sviluppo ora decaduti.  
F4.b  Comprende le zone agricole con pascoli e prati attualmente abbandonati 

all'interno dell'area di reperimento e del Sito Natura 2000.  
G.4.1  Comprende la zona omogenea destinata alla costruzione di un campeggio il 

località Plan dei Spadovai.  
G.4.2  Corrisponde alla casermetta e relativa area di pertinenza posta in località 

Somdogna. 
G.4.3 Corrisponde all area sita in località Somdogna e destinata a parcheggio ed area di 

sosta autoveicoli,  
Pta    Parco turistico attrezzato 

 

Zone per servizi, attrezzature e verde pubblico. 
 

Zone di interesse paleontologico. Comprende le aree caratterizzate da ritrovamenti fossili 
 

Zone destinate alla viabilità ed ai parcheggi. 
 

Zone destinate alla rete ferroviaria. 
 

ART. 3.2 NORME DI CARATTERE GENERALE 
 

Tutti i riferimenti delle norme alla L.R. n.52 del 19.11.92 e successive modifiche della 
stessa si intendono abrogati. Qualora le norme contengano dei riferimenti a 
disposizioni di grado superiore, questi si intendono volti al recepimento delle leggi 
regionali e/o nazionali in vigore. 

 
In tutto il territorio comunale salvo quando specificatamente negato o diversamente 
disposto dalla normativa delle singole zone, sono sempre ammesse:  
Le opere in precario da autorizzarsi conformemente a quanto previsto dall'art.49 della L.R. 
N°5 del 23.02.2007 e successive disposizioni con l'obbligo di ripristino dell'area di sedime 
interessata all'intervento; queste possono riguardare in particolare:  
a) la costruzione di ricoveri provvisori per le maestranze addette alle utilizzazioni boschive 

od ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, le piste d'accesso ai cantieri per opere di 
sistemazione idraulica-forestale, o per interventi d'emergenza resisi necessari in seguito 
a calamità naturali o a prevenzione delle stesse.  

b) La costruzione e manutenzione di sentieristica.  
c) La costruzione di teleferiche fisse. Fermi restando tutti gli altri adempimenti 

autorizzativi previsti dalla legge, la costruzione degli impianti teleferici è soggetta a 
concessione edilizia solo quando le strutture di ancoraggio e sostegno sono fisse; ovvero 
quando le strutture risultano ancorate solidamente al terreno con fondazioni, 
palificazioni od altro sistema.  

d) La costruzione di locali interrati.  
e) La costruzione di canalizzazioni e relative piste d'accesso.  
f) Le opere inerenti gli impianti tecnologici quali: briglie, ecc.  
g) La posa di cavi, condotte, manufatti, infrastrutture in genere escluse le antenne, 

necessarie per la realizzazione e l esercizio di impianti tecnologici di pubblica utilità 
attinenti le telecomunicazioni, reti elettriche, telefoniche, idriche, gas da parte degli Enti 
istituzionalmente competenti nel rispetto delle norme sovracomunali, in particolare del 
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D.P.G. 8.07.1996 n.0245/Pres. e ciò anche in deroga alle distanze dal ciglio autostradale 
ed ai confini di proprietà, fermi restando per la loro realizzazione tutti gli altri 
adempimenti di legge.  

h) La posa di cavi, condotte, manufatti, infrastrutture in genere necessarie per la 
realizzazione e l esercizio di impianti tecnologici di pubblica o privata utilità attinenti le 
telecomunicazioni, reti elettriche, telefoniche, idriche, gas da parte di privati.  

i) Sono sempre ammesse tutte le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria riferite agli 
impianti e manufatti relativi ad impianti tecnologici quali depuratori, centraline per la 
produzione della corrente elettrica ecc.. Restano escluse le nuove opere necessarie alla 
accumulazione alla produzione o distribuzione di beni energetici per le quali si renderà 
indispensabile una variante al P.R.G.C. qualora l area non sia già appositamente indicata 
come "ZONA PER ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO”.  

j) Le antenne ripetitori radio, TV, o per la telefonia mobile sono ammesse unicamente 
nelle zone omogenee “E2a”, “E2b”, “E4a” nel rispetto della normativa vigente e di 
quanto previsto delle presenti norme:  
Per la installazione di impianti destinati alla diffusione delle onde elettromagnetiche 
nello spazio, deve essere formulata apposita richiesta in base all’art. 6 della L.R. 
13/2000 al Comune. Il Comune, tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul 
territorio e delle misure adottate al fine di ridurre l impatto ambientale degli impianti, 
rilascia la concessione od autorizzazione edilizia previa: a) verifica dell’eventuale 
localizzazione delle aree interessate di infrastrutture e di servizi influenzabili 
negativamente dalla presenza di impianti; b) acquisizione del parere dell'ARPA e 
dell'Azienda per i servizi sanitari; c) verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai 
campi elettromagnetici e delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità fissati dalla 
normativa. I predetti impianti devono essere collocati ad una distanza di almeno 100 
metri dai centri abitati esistenti o previsti dal P.R.G.C.  
DECRETO LEGISLATIVO 29 OTTOBRE 1999 N. 490. Sono sottoposti alle 
disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, del T.U.N. 490/1999 gli immobili di interesse 
storico-artistico di proprietà delle provincie, comuni, enti pubblici e persone giuridiche 
private senza fine di lucro. Per quanto attiene agli interventi soggetti a concessione 
edilizia: tutte le opere, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, riguardanti gli edifici 
vincolati ai sensi del succitato Decreto Legislativo 490/99 sono da presentare a norma 
dell0art. 21 e 23, per la preventiva approvazione alla Soprintendenza per i Beni 
AA.AA.AA.AA.S. del Friuli Venezia Giulia e quindi esaminati in “Commissione 
Edilizia Comunale” solo successivamente al rilascio del prescritto Nulla-Osta da parte 
della Soprintendenza stessa. A norma dell’art. 49 del succitato T.U. vale quanto esposto 
anche per eventuali disposizioni relative alle opere esterne (ad es. arredo urbano, cartelli 
stradali, insegne pubblicitarie ecc.) sempre per opere ricadenti su edifici vincolati e/o in 
prossimità. 

 
DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE:  
Si precisa che l esecuzione di sondaggi, prelievi, esplorazioni o scavi archeologici saranno 
consentiti solo con apposita autorizzazione previa richiesta alla Soprintendenza per i beni 
AA.AA.AA.AA.S. del Friuli Venezia Giulia. 

 
PIANI DI GESTIONE FORESTALE 

 
I piani di gestione forestale redatti ai sensi dell'art.130 del RDL 3267/1923, ai fini, 
dell'art.38 delle norme del PUR e della DGR 21.05.2004 n.1310 sono assimilati ai piani 
attuativi.  
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La viabilità forestale dovrà essere realizzata secondo i criteri tecnici stabiliti dalla delibera 
di Giunta Regionale DGR 21.05.2004 n.1310.  
Nel piano struttura, nella tavola d uso del suolo e nella zonizzazione, è indicata la viabilità 
forestale esistente e quella di progetto. Si precisa che i tracciati riportati assumono un 
valore indicativo; nella fase di progettazione definitiva ed esecutiva, infatti, ci si potrà 
discostare anche sensibilmente da quelli indicati al fine di scegliere le soluzioni tecniche 
più vantaggiose in relazione ai costi soprattutto di ordine ambientale. Rimarrà comunque 
valida la finalità dell'opera individuata e vincolata l area da servire.  
I principali criteri tecnico costruttivi per le piste forestali sono i seguenti:  

pendenza ottimale inferiore al 10%; pendenza massima 12 % e per brevi tratti il 14%; i 
tratti obbligati con pendenze superiori saranno pavimentati con calcestruzzo tirato a 
rastrello o con pietrame affogato nel letto di calcestruzzo;   
larghezza media della careggiata metri 2.50-3.00 più metri 0.50 di banchina; 
previsione di piazzole di scambio e deposito del legname;   
esecuzione di raccordi con sentieri e mulattiere intercettate dalla strada realizzando sulle 
scarpate semplici opere interra, pietrame e legno che consentano un agevole percorso 
pedonale;   
formazione e stabilizzazione del fondo con materiale ghiaioso al fine di consentire la 
percorribilità di mezzi pesanti a velocità ridotta;   
costruzione di opere di sostegno saranno eseguite mediante l impiego preferenziale di 
scogliere con massi lapidei del luogo o di opere miste in legname e pietrame e, in 
generale, impiego di tecniche di ingegneria naturalistica per il consolidamento delle 
scarpate;   
rivestimento con pietrame del luogo dei cunettoni tipo guado in calcestruzzo e delle 
eventuali opere di sostegno in calcestruzzo fuori terra;   
particolare cura nella regimazione delle acque intercettate dalla strada mediante la 
realizzazione di drenaggi, cabalette ed altre opere;   
inerbamento delle scarpate e di tutte le aree interessate da movimenti di terra e non 
occupate da opere edili;   
in considerazione della limitazione al transito sulle strade forestali, le opere di 
protezione laterale saranno, di norma, escluse, salvo casi particolari.   
I criteri tecnico-costruttivi delle strade vicinali ed interpoderali saranno quelli previsti 
per le strade forestali con la previsione aggiuntiva di :  

o opere di protezione laterale delle strade in presenza di tratti scoscesi a valle; 
o pavimentazione in conglomerato bituminoso dei tratti con maggiore  

percorrenza  e di quelli con pendenza media superiore al 10%.  
Per le strade di accesso a malghe e ad agriturismi saranno curate particolarmente le opere di 
messa in sicurezza idrogeologica.  
I criteri tecnico-costruttivi della viabilità forestale secondaria (piste) saranno quelli previsti 
dalla delibera DGR 23.03.1990 precedentemente citato che si richiamano sinteticamente:  

infrastrutture a fondo naturale, atte all esbosco di norma a strascico o per l installazione 
di gru a cavo leggere,   
larghezza di ml. 2.00-2.50 più ml. 0.50 di banchina; 
pendenza longitudinale contenuta di norma inferiore al 10%; 
inerbimento delle scarpate e anche del fondo della pista ad utilizzazione ultimata. 
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inerbimento delle scarpate e anche del fondo della pista ad utilizzazione ultimata.  

 
L’INDAGINE GEOLOGICA 

 

L'edificabilità prevista dalle norme di seguito esposte, su tutto il territorio comunale, è 
subordinata oltre che al rispetto delle varie normative e prescrizioni riferite al tipo di 
intervento da eseguirsi, alla analisi favorevole espressa dall'indagine geologica generale sul 
territorio, parte integrante del P.R.G.C; l'edificabilità dovrà altresì conformarsi alle 
prescrizioni del P.A.I.F. (Piano di assetto idrogelogico del sottobacino del fiume Fella) di 
cui all'art. 3.2.3., 3.2.3.Bis e 3.2.3.Ter delle presenti norme.  
Anche qualora non sussistano limitazioni particolari di natura geologica, prima di dar corso 
alle opere di modifica del territorio, limitatamente all'area interessata dalle stesse, si dovrà 
effettuare un'indagine geologica di superficie seguita da un'indagine geotecnica puntuale. 

 
GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO PERMANENTE 

 
Gli allevamenti zootecnici di tipo permanente sono ammessi unicamente nelle zone 
omogenee “B3” compatibilmente con le caratteristiche residenziali miste degli ambiti e 
nelle zone omogenee “E4a”, “E4b”, “E3”, “F3c”, previo parere tra gli altri dell'A.S.S. 

 

ART. 3.2.1 – PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE. 
 

La progettazione e la successiva realizzazione degli interventi edilizi, deve rispettare le 
seguenti prescrizioni: 

 
La composizione architettonica deve essere coerente con le tipologie degli edifici 
contigui, con forme tradizionali e con caratteristiche proprie dell'ambiente montano.  

 
Devono essere impiegati possibilmente materiali tradizionali del luogo: pietra, legno, 
ecc.  

 
Qualora le murature dovessero esser costruite con cemento in getto o in blocchi, 
laterizio od altro materiale non tradizionale del posto, è fatto obbligo che le parti a vista 
verso l'esterno vengano intonacate.  

 
Le coperture devono avere una pendenza compresa tra il 40% ed il 45% ed essere 
omogenee per forma, colori e materiali con quelle tradizionali degli edifici circostanti  

 
Il manto di copertura degli edifici deve essere eseguito in scandole in legno, o in 
lamiera preverniciata in tinta testa di moro o verde, o in rame, o in alluminio, od in 
tegole curve od in tegole di alluminio tipo prefa color antracite.  

 
Possono essere accettate coperture piane:  

 a) Se coperte da terrapieni o se oggetto di particolari soluzioni architettoniche inserite 
 nell'ambiente, quali: terrazze praticabili poste in posizione defilata rispetto alle vedute 
 paesaggistiche e non appartenenti alla copertura principale o più alta dell'edificio.  
 b) se non è tecnicamente realizzabile la copertura a falde. In tale caso la soluzione 

 dovrà essere realizzata con accorgimenti tali da ottenere un buon inserimento 

Commento [aP5]: Adeguamento al 
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nell'ambiente. Sarà compito dell'Ufficio Tecnico e del Sindaco o suo delegato vigilare 
sul rispetto dell'inserimento ambientale. 

 
La cornice di gronda non deve avere sporgenza maggiore di quella massima 
riscontrabile nelle facciate poste in continuità od antistanti; il sottosporto deve avere lo 
stesso andamento della falda in ogni caso adeguandosi comunque a quello tipico degli 
edifici contigui.  

 
Le grondaie e le tubazioni di scarico dovranno essere realizzate in rame od altro 
metallo, purchè opportunamente verniciato (plasticato) in tinte accostabili a quelle della 
facciata. La sagomatura delle grondaie e dei tubi di scarico, sarà di tipo tradizionale in 
armonia con le caratteristiche architettoniche dei fabbricati.  

 
Le parti esterne possono essere rivestite in legno a condizione che sia assicurato un 
corretto inserimento nell'ambiente edificato contiguo; la rimanente superficie deve 
essere trattata con intonaci rustici di tipo alpino e con tinteggiature tradizionali.  

 
I serramenti esterni devono essere del tipo alpino con oscuri in legno verniciato.  

 
Possono essere accettati serramenti metallici solo se verniciati con tinte intonate con gli 
edifici posti in continuità o prospicienti e con l'ambiente.  

 
I parapetti di protezione devono essere realizzati con materiali e forme tradizionali 
(legno, ferro, pietra. muratura intonacata) in accordo con le facciate.  

 
La trama delle forature deve uniformarsi a quella tipica della zona, come pure il 
rapporto tra l'altezza e larghezza delle finestre che vanno inoltre riquadrate in sintonia 
con quelle tradizionali di edifici circostanti.  

 
Il manto erboso estirpato o danneggiato durante l'intervento edilizio, deve comunque 
essere ripristinato  

 
Le pertinenze ad uso legnaia, garage, ecc. devono essere realizzate con manto di 
copertura di caratteristiche omogenea a quelle del fabbricato principale e con i materiali 
descritti ai punti precedenti; 
  
Sono vietati manufatti in lamiera del tipo prefabbricato.  
I muretti (di altezza non superiore a cm. 40), devono essere rivestiti in pietrame tipico 
del luogo.  
I paramenti murali perimetrali esterni, come pure i muretti di recinzione ove possibile 
ed accettabile esteticamente, andranno realizzati in pietrame.  
Per la dipintura di vecchi edifici o vecchie “muraglie”, quando quest’ultime non 
potranno essere ripristinate in pietra, verranno utilizzati i colori a calce. Potranno inoltre 
essere usati colori a base di silicati di metile, tutti prodotti traspiranti, non filmogeni o 
traslucidi che rendano morbida  una facciata.  

 
ART. 3.2.2 ZONE IN SICUREZZA. 

 
Nelle tavole della zonizzazione “P4a”, “P4b”, “P4c”, “P4d”, “P4e” (i cui contenuti per 
quanto riguarda la situazione geologica derivano dalle TAV. “C1”; “C2”; “C3”; “C4”; 
“D1”; “D2” dello studio geologico per il P.R.G.C. redatto dal dott. Paolo Floreani il 
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10.05.2000 e dal dott. Federico Sgobino) è indicata la perimetrazione che delimita le zone 
in sicurezza.  
Nelle aree comprese all'interno della perimetrazione, l'edificazione è permessa secondo le 
norme stabilite per le singole zone omogenee. 
 
ART. 3.2.3 - ZONE DEFINITE A RISCHIO NATURALE CONSIDERATE 
PERICOLOSE DA SPECIFICHE PREVISIONI DI PRGC 
 
Queste zone corrispondono alla parte residuale del territorio comunale rispetto quelle 
ricadenti nelle “zone in sicurezza”, nelle “zone di attenzione” e nelle “zone soggette a 
pericolosità da parte del P.A.I.F.” e sono riconosciute come Comprendono gran parte del 
territorio comunale e corrispondono ad aree esondabili, valanghive, franose in senso lato e 
caratterizzate da condizioni morfologiche sfavorevoli dallo strumento urbanistico vigente 
sulla base dello studio geologico redatto dal dott. Paolo Floreani e, successivamente, dal 
dott. Federico Sgobino, e come tali considerate “pericolose” ai sensi dell’art. 5 delle 
norme tecniche di attuazione del P.A.I.F. 
In tali zone si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 delle norme tecniche di attuazione 
del P.A.I.F. (cfr. Allegato 1 alle presenti NTA, nel testo vigente alla sua applicazione). 
In dette zone non è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati.  
Per quanto riguarda altri interventi, con particolare riferimento agli edifici esistenti ed alla 
riduzione delle situazioni di rischio, si applicano le seguenti norme, in accordo con le 
misure di salvaguardia per le aree a rischio idraulico e di frana molto elevato introdotte dal 
D.P.C.M. 29.09.1998 “Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri 
relativi al <recepimento della l.267/98 e L.n. 365/00; applicazione delle. norme di 
attuazione> INTERVENTI AMMISSIBILI NELLE AREE CLASSIFICATE A 
PERICOLOSITÀ  IDRAULICA  E GEOLOGICA MEDIA. “P2” (norme P.A.I.).  
1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media P2 

l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di 
Piano è subordinata alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della 
compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano 
nonché con le norme di salvaguardia di cui ai commi 3 e seguenti del presente articolo.  

2. Per le aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media P2 
l'Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici 
generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal piano e pertanto 
la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone 
edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere 
persone con l eccezione degli ampliamenti, prosecuzione od ampliamento di strutture 
già esistenti.  

3. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a 
pericolosità idraulica, geologica e da valanga media P2 non può comunque essere 
consentita la realizzazione di:  
 impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla 

Direttiva CE 1999/34;   
 nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6,7 ed 8 del D.Lsg. 17 

agosto 1999, n.334.   
 nuovi depositi, anche temporanei, di cui siano presenti sostanze pericolose in 

quantità superiori a quelle indicate nell’allegato I del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.  
4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente , esistenti alla data 

di adozione del progetto di Piano sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di 
pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del 
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rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, 
secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità. 

 
INTERVENTI AMMISSIBILI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ  GEOLOGICA ELEVATA-.  
“P3” (norme P.A.I.)  
1. Nelle aree classificate a pericolosità geologica e da valanga elevata P3, può essere 
esclusivamente consentita l'esecuzione di: 

 
a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque 

superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere;  
b) comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a 

migliorare la sicurezza delle aree interessate;  
c) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e 

boschivo, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica;  
d) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino 

l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;  
e) interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove, qualora non 

ricadono in aree interessate da fenomeni di cadute massi, purché non comportino 
l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;  

f) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse 
pubblico;  

g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di 
interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non 
diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative 
progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di 
interruzione del servizio o delle funzioni; 

1. interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di 
trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di 
mitigazione della pericolosità o del rischio;   

2. interventi di demolizione senza ricostruzione; 
3. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, 

recinzioni, opere a verde e simili); 
4. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la 

vulnerabilità degli edifici;  
l) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo 

e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) 
dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie 
o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle 
infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti I) e m). E' altresì 
consentita la ristrutturazione degli immobili soggetti a vincolo architettonico, nonché 
delle infrastrutture a finalità pubblica;  

I) interventi  di  ampliamento  degli  edifici  esistenti  per  motivate  necessità  di  
adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in 
materia di abbattimento;  
delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro; 

m) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto) a servizio degli 
edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;  

n) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, 
per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature 
temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che siano 
compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile.  
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2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione 
geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che 
genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. 
Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere 
basata su un'attenta verifica ed analisi delle condizioni geologiche e valanghive locali e 
generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente 
recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione. 

 
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere i) e n) nonché c), d) e) e 
k) limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al 
comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera h), la redazione della relazione è prevista solo 
per interventi significativi. 

 
4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a 
pericolosità geologica e da valanga elevata P3 non può comunque essere consentita la 
realizzazione di: 

 
 impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla 

Direttiva CE 1999/34; 
 impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 
 nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 

agosto 1999, n. 334;   
 nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in 

quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.  
5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data 

di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado 
di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del 
rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, 
secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.  

6. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, 
non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi 
di un eventuale fenomeno di dissesto. 

 
ZONA A RISCHIO DI DEBOLE ESONDAZIONE. 

 

L'attività edilizia e l'uso del suolo sono regolate dalle normative delle rispettive zone 
omogenee, la costruzione edilizia ove ammessa, avrà il piano di calpestio di piano terra, 
soprelevato rispetto al piano di campagna di almeno 50 cm. L'edificazione al di sotto dei 50 
cm., non viene calcolata ai fini del volume. E' fatto divieto di costruire scantinati. 

 
ZONE A RISCHIO DI ESONDAZIONE. 

 
Sono perimetrate nelle tavole della zonizzazione “P4a”, “P4b”, “P4c”, “P4d”, “P4e”. 

 

Sono consentiti esclusivamente:  
gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati 
dall'Autorità idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di 
funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non 
pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica significativa.   
Sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino il livello 
di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della 
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capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause 
che determinano le condizioni di rischio:   
gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), e c) dell'art. 31 
della legge n. 457/1978 e senza aumento di superficie o volume, interventi volti a 
mitigare la vulnerabilità dell'edificio;  
la manutenzione, l ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di 
interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocabilizzabili, nonché la 
realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purchè non concorrano ad 
incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare od 
eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino essere comunque 
coerenti con la pianificazione degli interventi d emergenza di protezione civile; 
 
I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere 
corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere 
l'approvazione dell'Autorità idraulica competente. 

 
ZONE VALANGHIVE, FRANOSE ED IN CONDIZIONI MORFOLOGICHE SFAVOREVOLI. 

 
Corrispondono alle aree esterne alle perimetrazioni delle zone in sicurezza ed a rischio di 
esondazione riportate nelle tavole della zonizzazione “P4a”, “P4b”, “P4c”, “P4d”, “P4e”. 

 
Sono consentiti esclusivamente:  

gli interventi di demolizione senza ricostruzione;   
gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti dalla lettera a) dell'art. 31 
della L. 457/1978 e D.P.R. N.380 del 06.06.2001 e successive disposizioni   
gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 
senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;   
gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 
o di interesse pubblico;  
tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.  

 
ART. 3.2.3.Bis - ZONE CON CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITÀ DA PARTE 
DEL P.A.I.F. 
 
Le tavole “A.4b.1-2 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (P.A.I.F.)”, “A.4c.1-2 – 
Ambiti soggetti a pericolosità geologica (P.A.I.F.)” e “A.4d.1-2 – Ambiti soggetti a 
pericolosità valanghiva (P.A.I.F.)” individuano tutte le aree assoggettate a varie tipologie 
di pericolo naturale indicate  dal P.A.I.F. (Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del 
sottobacino del Fiume Fella, approvato con DPCM 13/11/2015 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 51 del 02/03/2016), nelle quali sono osservate le norme e prescrizioni del 
suddetto piano (cfr. Allegato 1 alle presenti NTA, nel testo vigente alla sua applicazione). 
 
Ogni modifica alle norme del P.A.I.F. avrà effetto diretto ed immediato sull’attività 
edificatoria e di trasformazione del territorio, senza la necessità del suo recepimento nel 
presente documento. 
 
Nelle tavole “A.4b.1-2 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (P.A.I.F.)” sono altresì 
riportate le “Aree fluviali” nelle quali, oltre alle corrispondenti norme sui “fiumi e 
torrenti” di cui agli  articoli 4.3 e seguenti, gli interventi osservano le disposizioni e 
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prescrizioni di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle NTA del P.A.I.F. (cfr. Allegato 1 alle presenti 
NTA, nel testo vigente alla sua applicazione. 

 
ART. 3.2.3.Ter - ZONE DI ATTENZIONE 
 
Nelle tavole “A.4b.1-2 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (P.A.I.F.)” e “A.4c.1-2 – 
Ambiti soggetti a pericolosità geologica (P.A.I.F.)” sono altresì riportate le “zone di 
attenzione” di cui all’articolo 5, comma 1 delle norme di attuazione del P.A.I.F., 
corrispondenti ad aree ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non 
è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità, siano esse già indicate come “zone 
di attenzione” da parte della cartografia del P.A.I.F., sia non indicate come tali ma per cui 
sono state assunte informazioni di possibili situazioni di dissesto ed è in corso la procedura 
di cui all’art. 6 delle NTA del P.A.I.F. per l’attribuzione della classe di pericolosità. 
 
Nelle more della definizione della classificazione di pericolosità da parte della competente 
Autorità di bacino1, in tali zone si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 delle norme di 
attuazione del P.A.I.F. (cfr. Allegato 1 alle presenti NTA, nel testo vigente alla sua 
applicazione). 
 
ART.3.2.4 ZONE OMOGENEE OVE LA MODIFICA DI DESTINAZIONE D USO 
DEGLI IMMOBILI ATTUATA SENZA OPERE E  SOGGETTA PERMESSO A 
COSTRUIRE 

 
La modifica di destinazione d uso degli immobili è consentita nel rispetto delle destinazioni 
d uso ammesse in ciascuna zona omogenea e, se attuata senza opere è soggetta ad 
autorizzazione edilizia nelle seguenti zone:  
Zone omogenee “E1”; “E2a”; “E2b”; “E2c”;  
Zone omogenee “F1a”; “F1b”; “F1c”; “F2a”; “F2b”; “F2c”; “F2d”; “F3a”; “F3b”; 
“F4b”. Zone omogenee “G4”. 

 
Tutto ciò in quanto si tratta di ambiti che vanno tutelati per il loro interesse paesaggistico e 
naturalistico e quindi controllati anche nel cambiamento di destinazione d uso delle 
strutture esistenti. Il cambiamento potrebbe determinare una incidenza negativa sulla 
protezione dell'ambiente. 
  
ART.3.2.5 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ vedi art.22 D.P.R. n°380 come 
modificato dal D.L. 27.12.2002 n.301 e successive disposizioni. 

 
I lavori non possono essere intrapresi mediante denuncia per quanto concerne gli interventi 
di cui all’art.. 22 D.P.R. n°380 come modificato dal D.L. 27.12.2002 n.301 e successive 
disposizioni. se gli edifici interessati appartengono alle zone omogenee: “E1”, “E2a”, 
“E2b”, “E3”, “E4c”, “F1a”, “F1b”, “F1c”, “F2a”, “F2b”, “F2c”, “F2d”, “F3a”, “F3b”, 
“F3c”, “F4.b”, “G4.1”, “G.4.2”, “G.4.4”. 
 
ART. 3.3. ZONE RESIDENZIALI OMOGENEE “B1” 

 
Rientrano in tale zona il Capoluogo e la borgata di Chiout Zuquin, quest'ultima con norme 
aggiuntive (vedi anche ART. 3.3.5 ). 

                                                                    
1 Cfr. http://www.adbve.it/Documenti/DECRETI_SE/decreti_seg.html 
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ART. 3.3.1. STRUMENTI DI ATTUAZIONE. (zona omogenea “B1”) 
  
L intervento edificatorio si attua:  
-  direttamente con il rilascio del permesso a costruire o denuncia di inizio attività D.P.R. 

n°380 del 06.06.2001 art.22 come modificato dal D.L. n°301 del 27.12.2002;  
Sono ammesse le seguenti categorie di intervento, (salvo quanto diversamente disposto per 
gli edifici di particolare interesse tipologico appartenenti alla zona, di cui ai successivi art.  
3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3):  
- la nuova costruzione, l'ampliamento dell'esistente, la ristrutturazione, la demolizione con 

o senza ricostruzione degli edifici esistenti.  
- la manutenzione edilizia prevista dalla vigente normativa, art.3 del D.P.R. n°380. 
 
Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 
 
ART. 3.3.2 DESTINAZIONI D USO AMMESSE (zona omogenea “B1”) 

 
La zona è ad uso prevalentemente residenziale, sono ammesse con la residenza tutte quelle 
attività anche se sotto non menzionate, connesse con essa e compatibili con l ambiente 
urbano esistente.  
Sono ammesse in particolare le seguenti destinazioni d’uso:  
- residenziale.  

di servizio pubblico e privato, comprende bar, alberghi ristoranti, l’attività terziaria in 
genere,  

- Artigianale di servizio alla residenza, se compatibile per dimensioni, e caratteristiche 
con l’insediamento residenziale,  

- Commerciale al minuto  
- Orti e giardini.  
- Magazzini, depositi, cantine, posti macchina, autorimesse, parcheggi privati.  

 
ART. 3.3.3 TIPOLOGIE EDILIZIE CONSENTITE (zona omogenea “B1”) 

 
Nella zona sono consentite le seguenti tipologie edilizie:  
- Edifici singoli, bifamiliari e plurifamiliari  
- Case in linea  
- Edifici plurifamiliari in linea  
- Edifici ad uso servizi della residenza o delle attività ammesse e di supporto alla 

residenza; i corpi di fabbrica potranno essere posti in continuità o separati dal corpo 
principale.  

- Edifici per lo svolgimento delle attività terziarie ad uno o più piani, con o senza la 
compresenza della residenza, con spazi ad uso ufficio, commerciali e artigianali di 
servizio purché compatibili con la residenza.  

  

Commento [aP9]: Adeguamento al 
PAIF. 
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ART. 3.3.4 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI (zona omogenea “B1”) 
 
 

Indice fondiario massimo consentito (If) 3.0 mc/mq. (tre metricubi su 
metroquadro) (3) (4) (6) 

Altezza massima degli edifici (H) 10 ml. (dieci metri lineari) (1) (6) 
Distanza minima dal confine stradale: allineamento con preesistenze su filo 

strada (5) 
Distanza minima delle nuove costruzioni dalla 
strada statale e dal viadotto 

3 ml. (tre metri)(dal viadotto in 
proiezione verticale 3.ml.) 

Distanza minima dai confini laterali e dal 
confine posteriore: 

vedi norme Codice Civile (2) 

Parcheggi stanziali: 1 mq. ogni 10 mc. solo per nuove 
costruzioni o ricostruzioni  

(1) L’altezza stabilita nella precedente tabella, potrà essere concessa, purchè l’edificazione 
sia tale da produrre un intervento architettonico in armonia con l ambiente urbano.  

(2) Nella zona omogenea “B1” vengono applicate le norme del Codice Civile.  
(3) Sugli immobili soggetti alla tutela della L. 1.06.1939 N.1089,come modificata dal D.L. 

n° 490 del 20.10.99, sono ammessi unicamente tutti gli interventi di manutenzione 
edilizia previsti dalla vigente normativa. (dall’art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 
alle lettere a), b), c). E  consentita la costruzione di volumi aggiuntivi se indispensabili 
per un miglioramento della fruizione del bene (impianti tecnologici, servizi, 
adeguamento abitativo).  

(4) Per quanto riguarda gli edifici esistenti alla data del 1.01.2000, con densità fondiaria 
eguale o superiore all’indice di edificabilità della zona, e per gli edifici il cui 
incremento edificatorio necessario per raggiungere l indice di edificabilità fondiaria di 
detta zona non permetta i 100 mc/alloggio, è consentita in deroga, l integrazione per 
una sola volta del volume di 100 mc/alloggio, per migliorare la ricettività abitativa 
ovvero per ricavare locali per servizi igienici, centrale termica, autorimesse o deposito.  

(5) Limitatamente ai casi in cui l ampliamento sia utilizzato per le destinazioni d uso 
ammesse nella zona, e qualora non sia possibile risolvere diversamente situazioni 
contingenti, lo stesso potrà essere edificato anche in corpi staccati, purché all’interno 
dell’area di pertinenza dell’edificio principale e non in contrasto con le norme relative 
alle distanze dai confini e dal ciglio stradale; dovrà comunque inserirsi coerentemente 
nello schema architettonico generale e garantire la salvaguardia delle caratteristiche 
ambientali esistenti.  

(6) L’intervento edilizio sugli edifici censiti, in quanto ritenuti di particolare valore 
tipologico od architettonico, appartenenti a diverse zone omogenee, è regolamentato 
dall’ART. 3.6 e successivi, limitatamente ai fabbricati indicati. 

 

ART. 3.3.5 NORME PARTICOLARI PER LA BORGATA DI CHIOUT ZUQUIN 
AGGIUNTIVE ALLE PRECEDENTI. (zona omogenea “B1”) 

 
Gli interventi edilizi dovranno:  
-  conservare gli allineamenti dei corpi di fabbrica lungo la via pubblica,  
-  realizzare gli eventuali ampliamenti in continuità con l edificio principale in 

allineamento con lo stesso lungo la pubblica via, o nel retro dello stesso. 
- contenere le altezze massime degli edifici che non potranno superare la media delle 

altezze degli edifici limitrofi all'intervento, 
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- mantenere i corpi staccati dall edificio principale, (che vengono ammessi solo se non 
sia possibile realizzare diversamente il nuovo corpo di fabbrica), defilati rispetto alla 
vista dalla calle che attraversa la borgata, 

- mantenere nelle ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie, la tessitura delle finestre, la 
copertura a falde dei tetti, il rivestimento esterno dei corpi di fabbrica in intonaco o assi 
di legno, 

- realizzare i nuovi edifici con materiali, taglio delle aperture, coperture, serramenti, 
simili a quelli dei fabbricati esistenti. 

 
E’ ammessa la costruzione di corpi scala esterni ai fabbricati, d accesso ai piani superiori, 
purchè caratterizzati da una tipologia simile a quella esistente tipica del luogo ed eseguiti in 
legno od in muratura intonacata od in pietra. 

 

ART. 3.4. ZONE RESIDENZIALI OMOGENEE “B2” 
 

Rientrano in tale zona dei prefabbricati (villaggio Krivaja) posto in località Chiout Martin. 
 

ART. 3.4.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE. (zona omogenea “B2”)  
 
L intervento edificatorio si attua:  
direttamente con il rilascio del permesso a costruire o denuncia di inizio attività D.P.R.  
n°380 del 06.06.2001,  art.22 come modificato dal D.L. n°301 del 27.12.2002:  
Sono ammesse le seguenti categorie di intervento:  
- la nuova costruzione, l ampliamento dell’esistente, la ristrutturazione, la demolizione 

con o senza ricostruzione degli edifici esistenti.  
- Sono inoltre ammessi tutti gli interventi di manutenzione edilizia previsti dalla vigente 

normativa art.3 del D.P.R. n°380. 
 
Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 

 

ART. 3.4.2 DESTINAZIONI D’USO AMMESSE (zona omogenea “B2”) 
 

La zona è ad uso prevalentemente residenziale, sono ammesse con la residenza tutte quelle 
attività anche se sotto non menzionate, connesse con essa e compatibili con l ambiente 
urbano esistente.  
Sono ammesse in particolare le seguenti destinazioni d'uso:  
- Residenziale.  
- Di servizio pubblico e privato, l’attività terziaria in genere,  
- Commerciale al minuto  
- Orti e giardini.  
- Magazzini, depositi, cantine, posti macchina, autorimesse, parcheggi privati. 

 
ART. 3.4.3 TIPOLOGIE EDILIZIE CONSENTITE (zona omogenea “B2”) 
  
Nella zona sono consentite le seguenti tipologie edilizie:  
- Edifici singoli, bifamiliari e plurifamigliari, -  
- Edifici ad uso servizi della residenza o delle attività ammesse e di supporto alla 

residenza; i corpi di fabbrica potranno essere posti in continuità o separati dal corpo 
principale.  

E' vietata la costruzione di vani comunque destinati, al di sotto del piano di campagna.  

Commento [aP10]: Adeguamento al 
PAIF. 
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Nella costruzione di nuovi edifici, ristrutturazione od ampliamento di quelli esistenti: 
 

a) Dovrà venir mantenuto l'attuale aspetto esterno dei fabbricati con pareti intonacate e 
tinteggiate in colore bianco;  

b) Le pareti rivestite in legno dovranno essere mantenute e le perline dovranno 
mantenere l attuale colore scuro;  

c) Il manto del tetto dovrà essere in colore rosso od in laterizio color cotto;  
d) I serramenti esterni dovranno venir realizzati in legno colore scuro e gli scuretti 

dovranno essere del medesimo materiale e colore;  
e) La messa a dimora di piante anche ad alto fusto è ammessa nel rispetto delle norme 

del Codice Civile;  
f) L eventuale realizzazione di bussole o verande a protezione dell ingresso dovrà 

avvenire in muratura, nel rispetto delle altezze delle finestre esistenti, con i 
serramenti del medesimo colore;  

g) Le recinzioni dovranno venir realizzate lungo i confini delle pertinenze ed essere 
arretrate di 50 (cinquanta) centimetri dal ciglio strada; in particolare dovranno venir 
realizzate in legno impregnato di colore naturale ed avere le seguenti caratteristiche:  
- Pali verticali tondi con diametro di 10 cm. interrati per almeno 50 cm. posti ad un 

interasse massimo di 200 cm.  
- Soprastante corrimano in palo tondo del diametro di 10 cm.  
- Traversa centrale in mezzo palo del diametro di 10 cm.  
- L’altezza totale da terra dovrà essere compresa tra i 90 ed i 110 cm.  
- Una parte di recinzione, dovrà essere mobile, al fine di garantire almeno un posto 

macchina all’interno dell’area di pertinenza;  
- Nella parte interna della recinzione potrà essere applicata una rete in maglia 

metallica plasticata di colore verde.  
- In alternativa la recinzione potrà essere realizzata con il basamento in muratura 

intonacata bianca, massimo 60 cm. da terra, con colonne in muratura massimo 150 
cm. da terra, intonacate bianche poste a distanza regolare e staccionata in legno:  

h) L'eventuale costruzione di fabbricati a servizio dell’abitazione dovrà realizzarsi in 
maniera armonica con il fabbricato esistente, in continuità con lo stesso o con corpo 
edilizio staccato, con tetto a due falde, nel rispetto delle norme di piano e con 
altezza massima al colmo di ml.3,00. 

 
Si precisa che ogni intervento dovrà venire preventivamente autorizzato 
dall'Amministrazione comunale e dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni 
previste dalla normativa vigente. 

 
 

ART. 3.4.4 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI (zona omogenea “B2”) 
 
Indice fondiario massimo consentito (If) 1.5 mc/mq. (un cubo e mezzo su 

metroquadro) 
Altezza massima degli edifici (H) 4 ml. (quattro metri lineari) (1) 
Distanza minima dal confine stradale: allineamento con le preesistenze 50 

cm. (cinquanta centimetri)(3) 
Distanza minima dai confini laterali e dal 
confine posteriore: 

come da Codice Civile 

Parcheggi stanziali: 1 mq. ogni 10 mc. solo per nuove 
costruzioni 
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Rapporto massimo di sup. coperta: 50 % del terreno di pertinenza. 

Parcheggi stanziali: 1 mq. ogni 10 mc. solo per nuove 
costruzioni o ricostruzioni.  

(1) L’altezza massima dei nuovi edifici, o della sopraelevazione o dell’ampliamento di 
quelli esistenti nel rispetto dell’indice stabilito, dovrà essere tale da produrre un 
intervento architettonico in armonia con le preesistenze edilizie degli edifici 
appartenenti ai lotti contigui. 

(2) l’arretramento è richiesto per permettere la pulizia dalla neve sulla strada. 

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme valgono quelle previste dal  
CODICE CIVILE. 

ART. 3.5 ZONE RESIDENZIALI OMOGENEE “B3” DELLE BORGATE MISTE 
RESIDENZIALI. 

 
Comprendono le zone omogenee delle borgate ove accanto alla funzione prevalentemente 
residenziale sussistono altre attività legate all’agricoltura ed all’allevamento purchè 
compatibile con la residenza per caratteristiche e dimensioni, previo parere favorevole 
dell'A.S.S. 
 
ART. 3.5.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE (zona omogenea “B3”) 

 
L intervento edificatorio si attua:  
direttamente con il rilascio del permesso a costruire o denuncia di inizio attività D.P.R.  
n°380 del 06.06.2001,  art.22 come modificato dal D.L. n°301 del 27.12.2002:  
Sono ammesse le seguenti categorie di intervento:  
- la nuova costruzione, l ampliamento dell'esistente, la ristrutturazione, la demolizione 

con o senza ricostruzione degli edifici esistenti.  
- Sono inoltre ammessi tutti gli interventi di manutenzione edilizia previsti dalla vigente 

normativa, art.3 del D.P.R. n°380. 
 

Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 

 
ART. 3.5.2 DESTINAZIONI D USO AMMESSE (zona omogenea “B3”) 

 
La zona è ad uso prevalentemente residenziale, sono ammesse con la residenza tutte quelle 
attività anche se sotto non menzionate, connesse con essa e compatibili con l’ambiente 
urbano esistente.  
Sono ammesse in particolare le seguenti destinazioni d’uso:  
- Residenziale.  
- Artigianale a servizio della residenza,  
- Di servizio pubblico e privato, comprende bar, alberghi ristoranti, l’attività terziaria in 

genere,  
- Commerciale al minuto  
- Orti e giardini.  
- Magazzini, depositi, cantine, posti macchina, autorimesse, parcheggi privati.  
- Agricola, compresi annessi rustici per ricovero o per piccoli allevamenti di tipo non 

industriale, compatibili per dimensioni e caratteristiche con la residenza, previo parere 
favorevole della A.S.S. competente.  

Commento [aP11]: Adeguamento al 
PAIF. 
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ART. 3.5.3 TIPOLOGIE EDILIZIE CONSENTITE (zona omogenea “B3”) 

 
Nella zona sono consentite le seguenti tipologie edilizie: Edifici singoli, bifamiliari e 
plurifamigliari, case in linea, edifici ad uso servizi della residenza o delle attività ammesse 
e di supporto alla residenza; i corpi di fabbrica potranno essere posti in continuità o separati 
dal corpo principale. Edifici per lo svolgimento delle attività terziarie ad uno o più piani, 
con o senza la compresenza della residenza, con spazi ad uso ufficio, commerciali e 
artigianali di servizio purché compatibili con la residenza. 

 

ART. 3.5.4 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI (zona omogenea “B3”)  
 

Indice fondiario massimo consentito (If)  2.0   mc/mq.   (due   metricubi   su 
  metroquadro) (3) (4) 
Altezza massima degli edifici (H)  7 ml. (sette metri lineari) (1) 
Distanza minima dal confine stradale:  allineamento con preesistenze su filo 

  strada 
Distanza  minima  dai  confini  laterali  e dal vedi norme Codice Civile (2) 
confine posteriore:   
Parcheggi stanziali:  1  mq.  ogni  10  mc.  solo  per  nuove 

  costruzioni o ricostruzioni.  
 

1) L'altezza massima dei nuovi edifici non potrà superare l'altezza degli edifici preesistenti 
e circostanti, con l eccezione di edifici che formino oggetto di piani regolatori 
particolareggiati comunali, con previsioni planivolumetriche. Qualora gli edifici 
preesistenti e circostanti non siano tali da caratterizzare il tessuto edilizio, l altezza 
stabilita nella precedente tabella, potrà essere concessa, purchè l'edificazione sia tale da 
produrre un intervento architettonico in armonia con l ambiente urbano.  

2) Nella zona omogenea B3  per quanto non specificatamente e diversamente stabilito 
dalla presente normativa, vengono applicate le norme del Codice Civile.  

3) Sugli immobili soggetti alla tutela della L. 1.06.1939 N.1089 come modificata dal D.L. 
n° 490 del 20.10.99, sono ammessi solo gli interventi di manutenzione edilizia previsti 
dalla vigente normativa (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b), c) 
E  consentita la costruzione di volumi aggiuntivi se indispensabili per un miglioramento 
della fruizione del bene (impianti tecnologici, servizi, adeguamento abitativo).  

4) Per quanto riguarda gli edifici esistenti alla data del settembre 1999, con densità 
fondiaria eguale o superiore all indice di edificabilità della zona, e per gli edifici il cui 
incremento edificatorio necessario per raggiungere l indice di edificabilità fondiaria di 
detta zona non permetta i 100 mc/alloggio, è consentita in deroga, l integrazione per 

una sola volta del volume di 100 mc/alloggio, per migliorare la ricettività abitativa 
ovvero per ricavare locali per servizi igienici, centrale termica, autorimesse o deposito. 
Limitatamente ai casi in cui tale ampliamento sia utilizzato per destinazione connessa 
con la residenza, e qualora non sia possibile risolvere diversamente situazioni 
contingenti, lo stesso potrà essere edificato anche in corpi staccati, purché all interno 
dell’area di pertinenza dell’edificio principale e non in contrasto con le norme relative 
alle distanze dai confini e dal ciglio stradale; dovrà comunque inserirsi coerentemente 
nello schema architettonico generale e garantire la salvaguardia delle caratteristiche 
ambientali esistenti. 
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E' ammesso costruire a filo strada e a filo di confini laterali, in caso di costruzione in serie 
chiusa 

 
ART. 3.6 EDIFICI DI PARTICOLARE INTERESSE TIPOLOGICO OD 

ARCHITETTONICO 
 

Nelle tavole della zonizzazione vengono indicati degli edifici appartenenti a diverse zone 
omogenee, che pur caratterizzati generalmente ad una architettura minore, debbono essere 
tutelati per le loro caratteristiche tipologiche od architettoniche. La trasformazione edilizia 
viene regolamentata da norme puntuali.  
In tutti gli edifici di seguito catalogati di cui agli art. 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, si prescrive 
obbligatoriamente l utilizzo di manti di copertura in coppi di tipo tradizionale per garantire 
la completa uniformità alla tipologia originaria. 

 

ART. 3.6.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
 

L attuazione avviene in modo diretto. con permesso a costruire o denuncia di inizio attività  
D.P.R. n°380 del 06.06.2001,  art.22 come modificato dal D.L. n°301 del 27.12.2002. 

Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 
 

 
ART. 3.6.2 DESTINAZIONI D’USO AMMESSE. 

 
La destinazione edilizia è quella ammessa nelle singole zone cui appartengono i singoli 
edifici. 

 

ART. 3.6.3 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI, GRADO DI 
TRASFORMABILITA' 

 
Per quanto non espressamente stabilito dalle norme del presente articolo, si fa riferimento a 
quanto deciso dalla normativa relativa alle singole zone omogenee cui appartengono i 
singoli fabbricati.  
Per la definizione degli interventi edilizi si fa riferimento alla suddivisione delle zone 
omogenee “A” in particolare: “A2” immobili soggetti a conservazione tipologica, “A3” 
immobili soggetti a ristrutturazione, “A4” immobili soggetti a demolizione con 
ricostruzione, secondo l'art. 34 del Piano Urbanistico Regionale. 

 
CASA PITTINO I. localizzata in Dogna Capoluogo.  
N. CATALOGO GENERALE: 48617 

 
Edificio di tipologia “A4” .  
- E' ammessa la demolizione e ricostruzione del fabbricato con la stessa tipologia 

esterna, altezze e dimensioni del fabbricato attuale.  
- Sono ammessi inoltre tutti gli interventi di manutenzione edilizia previsti dalla vigente 

normativa (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b), c). E  
consentita la costruzione di volumi aggiuntivi se indispensabili per un miglioramento 
della fruizione del bene (impianti tecnologici, servizi, adeguamento abitativo) solo se 
architettonicamente integrati con la costruzione esistente. La tipologia esterna da 
mantenersi è caratterizzata dal passo e dimensioni delle finestre, rapporto tra piani, 

Commento [aP12]: Adeguamento al 
PAIF. 



24 
 

tetto a falde, finitura esterna in intonaco, serramenti in legno anche verniciati, 
eventuali basamenti in pietra, riquadri delle porte e finestre in pietra.  

 

CASA TASSOTTO N. località Porto; Dogna Capoluogo.  
N. CATALOGO GENERALE: 48619 

 
Edificio di tipologia “A4” con la riproposizione della tipologia esterna del fabbricato  
La tipologia esterna da mantenersi o riproporsi è caratterizzata dal passo e dimensioni delle 
finestre, rapporto tra piani, tetto a falde, caratteristiche dei camini, finitura esterna in 
intonaco, serramenti in legno anche verniciati, eventuali basamenti in pietra, riquadri delle 
porte e finestre in pietra.  
- E' ammessa la demolizione e ricostruzione del fabbricato con la stessa tipologia 

esterna, con adeguamento dell'altezza del secondo piano per abitabilità, altezze e 
dimensioni del fabbricato attuale.  

- Sono ammessi inoltre tutti gli interventi di manutenzione edilizia previsti dalla vigente 
normativa (dall’art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b), c). E  
consentita la costruzione di volumi aggiuntivi se indispensabili per un miglioramento 
della fruizione del bene (impianti tecnologici, servizi, adeguamento abitativo) solo se 
architettonicamente integrati con la costruzione esistente.  

 

CASA PERUZZI A. N. località: Dogna Capoluogo.  
N. CATALOGO GENERALE: 48622 

 
Edificio di tipologia “A2”: mantenimento della tipologia esterna del fabbricato.  
La tipologia esterna da mantenersi è caratterizzata dal passo e dimensioni delle finestre, 
rapporto tra piani, tetto a falde, caratteristiche dei camini, finitura esterna in intonaco, 
serramenti in legno anche verniciati, eventuali basamenti in pietra, riquadri delle porte e 
finestre in pietra. 
- Sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione edilizia previsti dalla vigente 

normativa (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b), c). E  
consentita la costruzione di volumi aggiuntivi se indispensabili per un miglioramento 
della fruizione del bene (impianti tecnologici, servizi, adeguamento abitativo) solo se 
architettonicamente integrati con la costruzione esistente.  

 
CASA BERTOLI I. località: Vidali di Dogna.  
N. CATALOGO GENERALE: 48623 

 
Edificio di tipologia “A2”: mantenimento della tipologia esterna del fabbricato  
La tipologia esterna da mantenersi è caratterizzata dal passo e dimensioni delle finestre, 
rapporto tra piani, tetto a falde, caratteristiche dei camini, finitura esterna in intonaco, 
serramenti in legno anche verniciati, eventuali basamenti in pietra, riquadri delle porte e 
finestre in pietra, aperture ad arco.  
- Sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione edilizia previsti dalla vigente 

normativa (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b), c). E' 
consentita la costruzione di volumi aggiuntivi se indispensabili per un miglioramento 
della fruizione del bene (impianti tecnologici, servizi, adeguamento abitativo) solo se 
architettonicamente integrati con la costruzione esistente.  
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CASA TASSOTTO G. località: Via Roma di Dogna Capoluogo.  
N. CATALOGO GENERALE: 48624 

 
Edificio di tipologia “A2”: mantenimento della tipologia esterna del fabbricato.  
La tipologia esterna da mantenersi è caratterizzata dal passo e dimensioni delle finestre, 
rapporto tra piani, tetto a falde, caratteristiche dei camini, finitura esterna in intonaco, 
serramenti in legno anche verniciati, eventuali basamenti in pietra, riquadri delle porte e 
finestre in pietra, aperture ad arco.  
- Sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione edilizia previsti dalla vigente 

normativa. (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b), c). E' 
consentita la costruzione di volumi aggiuntivi se indispensabili per un miglioramento 
della fruizione del bene (impianti tecnologici, servizi, adeguamento abitativo) solo se 
architettonicamente integrati con la costruzione esistente.  

 

CASA COLCHIA G.  località Porto di Dogna.  
N. CATALOGO GENERALE: 48625 

 
Edificio di tipologia “A2”: mantenimento della tipologia esterna del fabbricato.  
La tipologia esterna da mantenersi è caratterizzata dal passo e dimensioni delle finestre, 
rapporto tra piani, tetto a falde, caratteristiche dei camini, finitura esterna parte in intonaco, 
parte con muratura a vista, serramenti in legno anche verniciati, eventuali basamenti in 
pietra, riquadri delle porte e finestre in pietra.   
- Sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione edilizia previsti dalla vigente 

normativa. (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b), c) ). E' 
consentita la costruzione di volumi aggiuntivi se indispensabili per un miglioramento 
della fruizione del bene (impianti tecnologici, servizi, adeguamento abitativo) solo se 
architettonicamente integrati con la costruzione esistente. 

 

CASA CAPPELLARI T. località: Via Roma di Dogna.  
N. CATALOGO GENERALE: 48626 

 
Edificio di tipologia “A2”: mantenimento della tipologia esterna del fabbricato.  
La tipologia esterna da mantenersi è caratterizzata dal passo e dimensioni delle finestre, 
rapporto tra piani, tetto a falde, caratteristiche dei camini, finitura esterna in intonaco, 
serramenti in legno anche verniciati, eventuali basamenti in pietra, riquadri delle porte e 
finestre in pietra, aperture ad arco.  
- Sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione edilizia previsti dalla vigente 

normativa (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b), c)). E  
consentita la costruzione di volumi aggiuntivi se indispensabili per un miglioramento 
della fruizione del bene (impianti tecnologici, servizi, adeguamento abitativo) solo se 
architettonicamente integrati con la costruzione esistente.  

 
CASA PITTINI T. . località: Vidali di Dogna .  
N. CATALOGO GENERALE: 48627 

 
Edificio di tipologia “A2”: mantenimento della tipologia esterna del fabbricato.  
La tipologia esterna da mantenersi è caratterizzata dal passo e dimensioni delle finestre, 
rapporto tra piani, tetto a falde, caratteristiche dei camini, finitura esterna in intonaco, 
serramenti in legno anche verniciati, eventuali basamenti in pietra, riquadri delle porte e 
finestre in pietra, aperture ad arco.  
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- Sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione edilizia previsti dalla vigente 
normativa (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b), c) ). E' 
consentita la costruzione di volumi aggiuntivi se indispensabili per un miglioramento 
della fruizione del bene (impianti tecnologici, servizi, adeguamento abitativo) solo se 
architettonicamente integrati con la costruzione esistente.  

 

CASA TASSOTTO L. località: Via Roma di di Dogna.  
N. CATALOGO GENERALE: 48628 

 
Edificio di tipologia “A2” : mantenimento della tipologia esterna del fabbricato.  
La tipologia esterna da mantenersi è caratterizzata dal passo e dimensioni delle finestre, 
rapporto tra piani, tetto a falde, caratteristiche dei camini, finitura esterna in intonaco 
rustico, serramenti in legno anche verniciati, eventuali basamenti in pietra, riquadri delle 
porte e finestre in pietra, aperture ad arco.  
- Sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione edilizia previsti dalla vigente 

normativa (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b), c)). E' 
consentita la costruzione di volumi aggiuntivi se indispensabili per un miglioramento 
della fruizione del bene (impianti tecnologici, servizi, adeguamento abitativo) solo se 
architettonicamente integrati con la costruzione esistente.  

 

CASA PERUZZI M.-R. località: Porto di Dogna.  
N. CATALOGO GENERALE: 48629 

 
Edificio di tipologia “A2” : mantenimento della tipologia esterna del fabbricato.  
La tipologia esterna da mantenersi è caratterizzata dal passo e dimensioni delle finestre, 
rapporto tra piani, tetto a falde, caratteristiche dei camini, finitura esterna in intonaco 
rustico, serramenti in legno anche verniciati, eventuali basamenti in pietra, riquadri delle 
porte e finestre in pietra,  
- Sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione edilizia previsti dalla vigente 

normativa. (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b), c)). E' 
consentita la costruzione di volumi aggiuntivi se indispensabili per un miglioramento 
della fruizione del bene (impianti tecnologici, servizi, adeguamento abitativo) solo se 
architettonicamente integrati con la costruzione esistente.  

 

CASA MARTINA C. località: ex Pontebbana di Dogna.  
N. CATALOGO GENERALE: 48630 

 
Edificio di tipologia “A2” : mantenimento della tipologia esterna del fabbricato.  
La tipologia esterna da mantenersi è caratterizzata dal passo e dimensioni delle finestre, 
rapporto tra piani, tetto a falde, caratteristiche dei camini, finitura esterna in intonaco, 
serramenti in legno anche verniciati, eventuali basamenti in pietra, riquadri delle porte e 
finestre in pietra,  
- Sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione edilizia previsti dalla vigente 

normativa . (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b), c)). E 
consentita la costruzione di volumi aggiuntivi se indispensabili per un miglioramento 
della fruizione del bene (impianti tecnologici, servizi, adeguamento abitativo) solo se 
architettonicamente integrati con la costruzione esistente.  
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CASA PITTINO I. località: Vidali di Dogna.  
N. CATALOGO GENERALE: 48631 

 
Edificio di tipologia “A2” : mantenimento della tipologia esterna del fabbricato.  
La tipologia esterna da mantenersi è caratterizzata dal passo e dimensioni delle finestre, 
rapporto tra piani, tetto a falde, caratteristiche dei camini, finitura esterna in intonaco 
rustico, serramenti in legno anche verniciati, eventuali basamenti in pietra, riquadri delle 
porte e finestre in pietra,  
- Sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione edilii 

previsti dalla vigente  normativa. (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle 
lettere a), b),c)). E' consentita la costruzione di volumi aggiuntivi se indispensabili per 
un miglioramento della fruizione del bene (impianti tecnologici, servizi, adeguamento 
abitativo) solo se architettonicamente integrati con la costruzione esistente. 

  
CASA TASSOTTO B.: Costa Falletto di Dogna .  
N. CATALOGO GENERALE: 62618 

 
Edificio di tipologia “A2” : mantenimento della tipologia esterna del fabbricato.  
La tipologia esterna da mantenersi è caratterizzata dal passo e dimensioni delle finestre, 
rapporto tra piani, tetto a falde, mantenimento del timpano in facciata, finitura esterna in 
intonaco rustico, serramenti in legno anche verniciati, eventuali basamenti in pietra, 
riquadri delle porte e finestre in pietra, 
- Sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione edilizia previsti dalla vigente 

normativa (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b), c)). E' 
consentita la costruzione di volumi aggiuntivi se indispensabili per un miglioramento 
della fruizione del bene (impianti tecnologici, servizi, adeguamento abitativo) solo se 
architettonicamente integrati con la costruzione esistente.  

 

ART. 3.6.4 EDIFICI E MANUFATTI SPARSI PER I QUALI E  PREVISTO IL 
RECUPERO. 

 
Nelle tavole della zonizzazione sono indicati all interno di alcune zone omogenee, con 
cerchio e numero progressivo, ruderi bellici dati in concessione a privati ed edifici per i 
quali si prevede il recupero. Di seguito vengono elencati:  
1. Rudere bellico, localizzato a Sella Bieliga, quota 1500 m.  
2. Rudere bellico, localizzato a fianco della Malga Bieliga, quota 1528 m.  
3. Rudere bellico, localizzato a fianco della Malga Bieliga, quota 1496 m.  
4. Rudere bellico, localizzato sotto Cima Vildiver a quota 1925 m.  
5. Bivacco sotto lo Jof di Miezegnot (Villa Bucintoro), a quota 1898 m. N. 62617 
6. Rudere bellico lungo la strada della Val Dogna, (ex prigioni) N. 48620 
7. Camminamento coperto militare lungo la strada della Val Dogna. N. 62620 
8. Galleria militare lungo la strada della Val Dogna N. 62621 
9. Resti della teleferica militare in località Chout. N. 62616 
10. Ponte ferroviario (ferrovia dismessa) N. 33493  
11. Edificio posto lungo la comunale per la Val Dogna superata la frazione di Chiout 

Zuquin (ex panificio) 
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ART. 3.6.4.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE (edifici e manufatti sparsi) 

 
L attuazione avviene in modo diretto con permesso a costruire D.P.R. n°380 del 06.06.2001 
Sono ammessi gli interventi previsti (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere 
a), b), c) (manutenzione edilizia, restauro, conservazione tipologica, risanamento 
conservativo) senza l'ampliamento volumetrico, la sopraelevazione, o la ristrutturazione 
radicale del manufatto. 
 
Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 

 

ART. 3.6.4.2 DESTINAZIONI D’USO AMMESSE (edifici e manufatti sparsi) 

 
Destinazioni d'uso ammesse per i manufatti esistenti indicati dal n.1 al n.5:  

Mantenimento della destinazione d'uso esistente alla data del 21.07.2000, inoltre 
bivacco, rifugio, museo, osservatorio faunistico, testimonianza storica. Destinazioni d
uso ammesse per i manufatti esistenti dal n.6 al n. 10:   
Mantenimento della destinazione d'uso attuale, museo, testimonianza storica. Per il 
manufatto al n.10 anche transito dell'eventuale pista ciclabile.  
Destinazione d'uso ammessa per il manufatto esistente indicato al n.11:   
residenza. E' ammessa una volumetria aggiuntiva di 150 mc. A completamento delle 
necessità d'uso del fabbricato.  

 
Il recupero dei manufatti dovrà avvenire nel pieno rispetto della struttura ed architettura 
originaria con l utilizzo di materiali simili a quelli appartenenti al bene da restaurare. 

 
Verrà quindi utilizzata la pietra sulla pietra, l'intonaco sull'intonaco, il legno sul legno, il 
cemento sul cemento ed il ferro sul ferro. 

 

Con esclusione del manufatto n.11, qualora gli interventi di recupero dovessero venir 
eseguiti da Enti non pubblici, il rilascio della concessione od autorizzazione verrà 
subordinata alla stipula di una convenzione tra soggetto operante ed Amministrazione, nella 
quale verranno definiti tra l'altro, i limiti e le caratteristiche dell'intervento, degli eventuali 
impianti tecnologici da installarsi che dovranno essere compatibili con l'ambiente in cui 
vengono inseriti, l'eventuale apertura o ripristino di sentieri. Dovrà essere fornita inoltre una 
adeguata garanzia fidejussoria per la corretta riuscita dell'intervento. 
 
ART. 3.7 ZONE OMOGENEE DELLE BORGATE MISTE RESIDENZIALI 

SOGGETTE A RISCHI NATURALI. 
 

Comprende borgate o parti delle stesse con destinazione d uso residenziale o mista, il cui 
sviluppo o trasformazione edilizia è impedita da una situazione di rischio incombente.  
Gli interventi edilizi sono regolamentati dall' ART. 3.2.3, dagli artt. 3.2.3, 3.2.3.Bis, e 
3.2.3.Ter.  
Qualora il sito venga messo in sicurezza, una volta provveduto ad una nuova indagine 
geologica che ne confermi la sicurezza, e ad una variante urbanistica puntuale da approvarsi 
secondo le leggi in vigore, l area verrà regolamentata dalle stesse norme che regolano le 
aree già in sicurezza appartenenti alla stessa zona omogenea. 
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ART. 3.8   ZONE OMOGENEE "D5"  
 

Sono le aree del territorio riservate alle centraline idroelettriche esistenti od in corso di 
approvazione e costruzione. Sono edificabili unicamente in funzione all'uso specialistico 
cui sono destinate.  
Solo in casi di comprovata necessità è ammessa la costruzione di un locale ad uso 
magazzino. Il magazzino non potrà occupare un’area complessivamente superiore a mq.  
200. I corpi di fabbrica avranno un’altezza massima di ml. 3,50 e dovranno essere 
localizzati all’interno della zona omogenea, ed avere un sufficiente mascheramento 
vegetazionale per non alterare in modo sostanziale il paesaggio. 
Relativamente all’impianto idroelettrico Forchia è ammessa deroga all’altezza massima 
dei corpi di fabbrica in virtù della sua particolare localizzazione ed accessibilità.  
Per le caratteristiche tipologiche ed architettoniche si fa riferimento a quanto stabilito 
all'ART.  3.2.1 delle presenti norme.  
Non si pongono particolari limiti all’impiego dei materiali per la costruzione delle strutture 
tecnologiche, tuttavia la realizzazione dovrà avvenire con la massima mitigazione possibile 
dell'impatto ambientale.  
Le norme urbanistico-edilizie da osservare, saranno quelle proprie delle leggi che regolano 
l'attività.  
L'intervento di captazione dell'acqua dovrà avvenire con il rispetto del rilascio del minimo 
vitale stabilito dall'autorità di bacino. Le condotte dovranno essere completamente interrate 
e saranno vietati gli attraversamenti con ponte-canale. 
 
Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 

 

ART. 3.9 ZONE OMOGENEE “E1” 
 

Sono costituite dalle parti superiori dei versanti, caratterizzate dalle vette rocciose, da 
mughete e formazioni rupestri. 
Sono zone che vanno tutelate per il loro interesse paesaggistico e naturalistico. Sono 
interessate da attività escursionistiche ed alpinistiche.  
Nella zona "E1" gli interventi possono essere eseguiti unicamente da Enti Pubblici e dalle 
Associazioni e Società che svolgono attività di interesse pubblico. Fanno eccezione gli 
interventi su singoli manufatti esistenti oggetto di catalogazione, che potranno essere 
recuperati anche da privati, nel rispetto delle norme puntuali, fatte salve tutte le garanzie 
richieste dal Comune. 

 

ART. 3.9.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE (zone omogenee “E1”) 

 
L'intervento si realizza attraverso la formazione di Piani territoriali regionali 
particolareggiati o di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali “PRPC” da predisporsi 
nel rispetto della normativa vigente. L.R. n.°5 del 23.02.2007, D.P.R. n.086/Pres. del 
20/03/2008 e successive disposizioni di legge Il PRPC che costituisce variante al PRGC 
contiene gli estratti per le parti variate, della documentazione prevista dalla normativa 
vigente.  
I piani attuativi dovranno prevedere:  
- i perimetri delle aree di intervento, determinati prioritariamente in base alle esigenze 

naturalistiche e secondariamente in base alle esigenze e disponibilità economiche 
dell'Ente e dovranno avere un estensione tale da ricomprendere ambiti attualmente 
omogenei.  
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- gli interventi per ricreare l equilibrio naturale necessario a garantire la sopravvivenza e 
lo sviluppo delle aree boscate, delle mughete e delle formazioni rupestri.  

- la realizzazione, oltre a quelli già individuati nel PRGC, effettuata la verifica di 
compatibilità ambientale, di nuova sentieristica sia ai fini turistici che di gestione 
dell'area.  

- l'esclusione di nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali atti a comportare alterazioni al 
delicato equilibrio idrogeologico.  

- la catalogazione ed il recupero dei manufatti esistenti volto unicamente alle destinazioni 
d'uso consentite  

- eventuali attrezzature edilizie minime per la diffusione delle attività alpinistiche, 
sciistiche, escursionistiche con le indicazioni d'uso di seguito espresse, e con un indice 
massimo di fabbricabilità massimo di 0.01 mc./mq. 

 
In assenza di PRPC sul territorio sono comunque ammessi i seguenti interventi:  
- Tutte le funzioni compatibili con la conservazione dell'ambiente naturale nella sua 

integrità.  
- Il ripristino dei sentieri esistenti.  
- Gli interventi previsti dall'ART.3.2 .limitatamente ai punti a), b) (solo manutenzione),  
- Il recupero dei manufatti esistenti se censiti, limitatamente a quanto previsto (dall'art.3 

del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b),c) con le destinazioni d'uso 
consentite. 

 
Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 

 
ART. 3.9.2 DESTINAZIONI D’USO AMMESSE (zone omogenee “E1”) 

 

Destinazioni d'uso ammesse per i manufatti esistenti:  
Mantenimento della destinazione d'uso attuale, inoltre bivacco, rifugio, museo, osservatorio 
faunistico. 
Qualora gli interventi di recupero dovessero venir eseguiti da Enti non pubblici, il rilascio 
della concessione od autorizzazione verrà subordinata alla stipula di una convenzione tra 
soggetto operante ed Amministrazione, nella quale verranno definiti tra l'altro, i limiti e le 
caratteristiche dell'intervento, degli eventuali impianti tecnologici da installarsi che 
dovranno essere compatibili con l ambiente in cui vengono inseriti, l'eventuale apertura o 
ripristino di sentieri. Dovrà essere fornita inoltre una adeguata garanzia fidejussoria per la 
corretta riuscita dell'intervento. 

 

ART. 3.10 ZONE OMOGENEE “E2a” 
 

Comprende tutti gli ambiti boschivi di produzione  ove la produzione legnosa destinata 
al taglio assume caratteristiche rilevanti. 

 

ART. 3.10.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE. (zone omogenee “E2a”) 
 

Gli interventi si realizzano attraverso la formazione di Piani territoriali regionali 
particolareggiati o di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali “PRPC” da predisporsi 
nel rispetto della normativa vigente, o la formazione di piani di gestione forestale redatti ai 
sensi del DGR 21.05.2004 n.1310.  
Il PRPC che costituisce variante al PRGC contiene gli estratti per le parti variate, della 
documentazione prevista dalla normativa vigente. I piani attuativi dovranno: 

Commento [aP17]: Adeguamento al 
PAIF. 



31 
 

- prevedere i perimetri delle aree di intervento, determinati prioritariamente in base alle 
esigenze naturalistiche e secondariamente in base alle esigenze e disponibilità 
economiche dell'Ente e dovranno avere un estensione tale da ricomprendere ambiti 
attualmente omogenei.  

- gli interventi per ricreare l'equilibrio naturale necessario a garantire la sopravvivenza e lo 
sviluppo delle aree boscate,  

- la realizzazione, oltre a quelli già individuati nel PRGC, effettuata la verifica di 
compatibilità ambientale, di nuova sentieristica sia ai fini turistici che di gestione 
dell'area.  

- l esclusione di nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali atti a comportare alterazioni al 
delicato equilibrio idrogeologico.  

- la catalogazione ed il recupero dei manufatti esistenti volto unicamente alle destinazioni 
d’uso consentite  

- eventuali attrezzature edilizie minime per la diffusione delle attività alpinistiche, 
sciistiche, escursionistiche con le indicazioni d uso di seguito espresse, e con un indice 
massimo di fabbricabilità massimo di 0.01 mc./mq.  

- Gli interventi per la costruzione di una nuova viabilità agro-forestale principale a 
servizio dei boschi di produzione.  

- La costruzione di viabilità rurale costituita da strade aziendali, strade interpoderali e 
strade vicinali a servizio delle aree agricole.  

- Gli interventi per la costruzione di piazzali per il deposito e la prima lavorazione del 
legname. 

 
In assenza di PRPC sul territorio sono comunque ammessi i seguenti interventi:  
- Tutte le funzioni compatibili con la conservazione dell’ambiente naturale nella sua 

integrità. 
- Il ripristino dei sentieri esistenti  
- Il recupero dei manufatti esistenti se censiti, limitatamente a quanto previsto (dall’art.3 

del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b),c) con le destinazioni d uso 
consentite.  

- La manutenzione e ripristino della viabilità agro-forestale.  
- L’impianto di teleferiche fisse compresi gli ancoraggi. 

 
Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 

 
ART. 3.10.2 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE (zone omogenee “E2a”) 

 
- Bosco, anche per la produzione legnosa. 
Per i manufatti esistenti:  
- Mantenimento della destinazione d'uso attuale, inoltre bivacco, rifugio, museo, 

osservatorio faunistico.  
Qualora gli interventi di recupero dovessero venir eseguiti da Enti non pubblici, il rilascio 
del permesso a costruire verrà subordinata alla stipula di una convenzione tra soggetto 
operante ed Amministrazione, nella quale verranno definiti tra l'altro, i limiti e le 
caratteristiche dell'intervento, degli eventuali impianti tecnologici da installarsi che 
dovranno essere compatibili con l’ambiente in cui vengono installati, l'eventuale apertura o 
ripristino di sentieri. Dovrà essere fornita inoltre una adeguata garanzia fidejussoria per la 
corretta riuscita dell'intervento. 

 
 
 

Commento [aP18]: Adeguamento al 
PAIF. 
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ART. 3.11 ZONE OMOGENEE “E2b” BOSCHI DI PROTEZIONE. 
 

Corrispondono alle aree caratterizzate dalla presenza di boschi soggetti preminentemente a 
dinamismi naturali ed in cui, per la scarsa produttività o per la loro ubicazione in aree 
inaccessibili, sono solo destinati alla produzione legnosa senza alcun sfruttamento della 
stessa.  
Nella maggior parte sono boschi di proprietà comunale per i quali il piano di assestamento 
forestale attribuisce la funzione di protezione.  
Solo in misura ridotta tali boschi sono di proprietà privata: in questi casi si tratta di aree 
boscate erte o scoscese non interessate da utilizzazioni boschive ordinarie soprattutto per la 
morfologia particolarmente ostile. 

 
ART. 3.11.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE. (zone omogenee “E2b”) 

 
Gli interventi si realizzano attraverso la formazione di Piani territoriali regionali 
particolareggiati o di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali “PRPC” da predisporsi 
nel rispetto della normativa vigente. o la formazione di piani di gestione forestale redatti 
secondo le direttive regionali.  
Il PRPC che costituisce variante al PRGC contiene gli estratti per le parti variate, della 
documentazione prevista dalla normativa vigente. I piani attuativi dovranno: 

- prevedere i perimetri delle aree di intervento, determinati prioritariamente in base alle 
esigenze naturalistiche e secondariamente in base alle esigenze e disponibilità 
economiche dell'Ente e dovranno avere un'estensione tale da ricomprendere ambiti 
attualmente omogenei .  

- gli interventi per ricreare l'equilibrio naturale necessario a garantire la sopravvivenza e lo 
sviluppo delle aree boscate,  

- la realizzazione, oltre a quelli già individuati nel PRGC, effettuata la verifica di 
compatibilità ambientale, di nuova sentieristica sia ai fini turistici che di gestione 
dell'area.  

- l esclusione di nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali atti a comportare alterazioni al 
delicato equilibrio idrogeologico.  

- la catalogazione ed il recupero dei manufatti esistenti volto unicamente alle destinazioni 
d’uso consentite  

- eventuali attrezzature edilizie minime per la diffusione delle attività alpinistiche, 
sciistiche, escursionistiche con le indicazioni d uso di seguito espresse, e con un indice 
massimo di fabbricabilità massimo di 0.01 mc./mq.  

- Gli interventi per la costruzione di una nuova viabilità agro-forestale ammessa solo nel 
caso che risulti indispensabile per raggiungere un comprensorio boscato produttivo. 

 
In assenza di PRPC sul territorio sono comunque ammessi i seguenti interventi:  
- Tutte le funzioni compatibili con la conservazione dell'ambiente naturale nella sua 

integrità.  
- Il ripristino dei sentieri esistenti.  
- Gli interventi previsti dall'ART.3.2 .limitatamente ai punti a), b) (solo manutenzione)  
- Il recupero dei manufatti esistenti se censiti, limitatamente a quanto previsto (dall'art.3 

del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b),c) con le destinazioni d'uso 
consentite.  

- L’impianto di teleferiche fisse compresi gli ancoraggi. 
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Non sono ammesse nuove opere di viabilità agro-forestale, salvo il caso della realizzazione 
di opere che per raggiungere un comprensorio boscato produttivo od aree agricole, 
intersechino forzosamente anche zone con boschi destinati all'evoluzione naturale. 
 
Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 

 
ART. 3.11.2 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE (zone omogenee “E2b”) 

 
Bosco, quale elemento di protezione naturale ed ambientale.  
Per quanto riguarda i manufatti esistenti: 
- Mantenimento della destinazione d'uso attuale, inoltre bivacco, rifugio, museo,  

osservatorio faunistico.  
 
Qualora gli interventi di recupero dovessero venir eseguiti da Enti non pubblici, il rilascio 
della concessione od autorizzazione verrà subordinata alla stipula di una convenzione tra 
soggetto operante ed Amministrazione, nella quale verranno definiti tra l altro, i limiti e le 
caratteristiche dell'intervento, degli eventuali impianti tecnologici da installarsi che 
dovranno essere compatibili con l ambiente in cui vengono installati, l eventuale apertura o 
ripristino di sentieri. Dovrà essere fornita inoltre una adeguata garanzia fidejussoria per la 
corretta riuscita dell intervento. 

 

ART. 3.12. ZONE OMOGENEE “E2c” 
 
Sono aree destinate ad assumere una preminente destinazione paesaggistica e naturalistica 
unitamente alla salvaguardia della sicurezza idrogeologica delle sponde del fiume Fella, del 
torrente Dogna e dei vari affluenti. 

 
ART. 3.12.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE. ( Zone omogenee “E2c”) 

 
L'attuazione avviene in maniera diretta.  
- Sono ammessi nuovi interventi di sistemazione idraulico forestale comprese opere 

spondali per la messa in sicurezza delle sponde, lo sghiaiamento dei corsi d acqua, nel 
rispetto delle prescrizioni di cui al successivo ART. 3.12.2. 

 
Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 
 
ART. 3.12.2 DESTINAZIONI D USO AMMESSE. ( Zone omogenee “E2c”) 

 
Mantenimento della destinazione d'uso attuale, inoltre per il Fiume Fella percorso sportivo 
per le canoe 

 

ART. 3.13 ZONE OMOGENEE “E3”. 
 

Comprendono le zone destinate al mantenimento ed allo sviluppo dell'attività zootecnica e 
dell'agriturismo, attività indispensabili per il mantenimento del paesaggio e dell'ambiente. 
I beni sono tutti di proprietà del Comune di Dogna. 

 

 
 

Commento [aP19]: Adeguamento al 
PAIF. 

Commento [aP20]: Adeguamento al 
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ART. 3.13.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE (zona omogenea “E3”). 
 

L”attuazione della zona può avvenire con il rilascio, del permesso a costruire nei seguenti 
casi: 
- Gli interventi previsti dall'ART.3.2, punti da a) a d)  
- L'ampliamento degli edifici esistenti, per motivi funzionali, tecnologici, igienici, di 50 

mc. (cinquanta metricubi) anche separati dal corpo principale concedibili un'unica volta; 
tale volumetria non è cumulabile con quella resa possibile dall'indice fondiario di seguito 
citato.  

- Il recupero degli edifici esistenti limitatamente alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria come previsto (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), 
b),c) con le destinazioni d uso consentite.  

- Gli interventi di costruzione della viabilità agro-forestale e di manutenzione e ripristino 
di quella esistente. Interventi di ritrasformazione a pascolo o a prato di terreni 
appartenenti ad aree abbandonate e che successivamente si sono rimboschite.  

- teleferiche fisse con relativi ancoraggi.  
 

Nell'ipotesi della costruzione di nuove malghe, o di nuovi edifici, l'intervento si realizza 
attraverso la formazione di Piani territoriali regionali particolareggiati o di Piani Regolatori 
Particolareggiati Comunali “PRPC” da predisporsi nel rispetto della normativa vigente.  
Il PRPC che costituisce variante al PRGC contiene gli estratti per le parti variate, della 
documentazione prevista dalla normativa vigente. I piani attuativi dovranno prevedere: 
- i perimetri delle aree di intervento, determinati prioritariamente in base alle esigenze 

naturalistiche e secondariamente in base alle esigenze e disponibilità economiche 
dell'Ente e dovranno avere un estensione tale da ricomprendere ambiti attualmente 
omogenei.  

- gli interventi per ricreare l equilibrio naturale necessario a garantire la sopravvivenza e 
lo sviluppo delle aree boscate, delle zone a prato e pascolo,  

- l’eventuale realizzazione, oltre a quelli già individuati nel PRGC, effettuata la verifica di 
compatibilità ambientale, di nuova sentieristica e piste forestali, sia ai fini turistici che di 
gestione dell'area.  

- L’esclusione degli interventi edilizi ed infrastrutturali atti a comportare alterazioni al 
delicato equilibrio idrogeologico.  

- la catalogazione ed il recupero dei manufatti esistenti volto unicamente alle destinazioni 
d’uso consentite  

- le eventuali attrezzature edilizie per la attività zootecnica ed agrituristica svolta. 
 

Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 

 

ART. 3.13.2 DESTINAZIONI D’USO AMMESSE (zona omogenea “E3”). 
 

RESIDENZA: 
- . concedibile anche a coloro che non hanno i requisiti previsti dall’art.12 della L.153/75, 

 
AGRITURISMO: 
- Locali per il ristoro e pernottamento dei turisti 

 
ALLEVAMENTO: 
- Locali per il ricovero degli animali  
- Locali per lo stivaggio dei prodotti agricoli e per la stagionatura delle lavorazioni 

casearie.  

Commento [aP21]: Adeguamento al 
PAIF. 
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- Magazzini  
- Rustici 

 
VIABILITA': 
- Viabilità agroforestale,  
- Sentieri  
- teleferiche 

 
PRATI E PASCOLI  
 
ART. 3.13.3 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI (zona omogenea E3 ). 
 
Indice fondiario massimo consentito (If) 0.02 mc/mq. (zero, zero due mc.su 

metroquadro) per i piani attuativi 
Altezza massima degli edifici (H) 7 ml. (sette metri lineari) 
Distanza minima dai confini di proprietà: 20 ml.(venti metri lineari) 

 
I nuovi edifici, il recupero degli esistenti, dovranno essere realizzati con architettura ed uso 
dei materiali tipici della zona; in particolare : 
- le coperture dovranno venir realizzate a falda con pendenze eguali o superiori ai 45%,  
- la struttura di copertura dovrà venir realizzato con travature di legno,  
- Il manto di copertura dovrà essere realizzato o con lamiere verniciate in tinta testa di 

moro, in rame o in alluminio o con scandole di legno, 
- i camini dovranno venir realizzati con coperture di tipo tradizionale a falde,  
- I serramenti dovranno essere realizzati in legno  
- il rivestimento delle murature esterne dovrà essere realizzato in intonaco od in assi di 

legno.  
- eventuali terrazze a sporgere dovranno essere realizzate con struttura e rifiniture in 

legno. 
 

ART. 3.14 ZONE OMOGENEE “E4a”. 
 

Comprende gli ambiti agricolo-paesaggistici del fondo valle poste in prossimità del 
capoluogo, delle frazioni e dei nuclei abitati sparsi.  
Sono aree in cui accanto alle culture agrarie, ai pascoli ed ai prati, sono presenti nuclei 
boscati ed aree già agricole abbandonate.  
Tali aree sono destinate principalmante allo sviluppo delle attività agricole ed alla tutela del 
paesaggio rurale che si attuerà mediante il mantenimento delle aree agricole attuali ed alla 
ridestinazione a pascolo, prato o seminativo delle aree abbandonate ricolonizzate dal bosco. 

 

ART. 3.14.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE (zona omogenea “E4a”). 
 

L attuazione della zona può avvenire con il rilascio diretto, del permesso a costruire o della 
denuncia di inizio attività nei seguenti casi: 
- gli interventi previsti ART.3.2  
- l'ampliamento degli edifici esistenti, per motivi funzionali, tecnologici, igienici, di 150 

mc. (centocinquanta metricubi), anche da parte di coloro che non hanno i requisiti 
previsti dall'art. 12 della L.153/75, concedibili un'unica volta; tale volumetria non è 
cumulabile con quella resa possibile dall'indice fondiario di seguito citato.  

- la costruzione di nuovi edifici,  
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- Il recupero degli edifici esistenti limitatamente alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria come previsto, (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), 
b), c) con le destinazioni d uso consentite.  

- Gli interventi di manutenzione e ripristino della viabilità agro-forestale  
- L’impianto di teleferiche fisse.  
- Interventi di ritrasformazione a pascolo, a prato o a coltivazione di terreni appartenenti 

ad aree abbandonate e che successivamente si sono rimboschite. 
 
Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 

 

ART. 3.14.2 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE (zona omogenea “E4a”). 
 

Destinazioni d'uso ammesse nei manufatti:  
vengono mantenute negli edifici esistenti le destinazioni d uso attuali, inoltre sono 
consentiti:  
- edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del 

conduttore agricolo,  
- edifici per l'attività zootecnica, quali, stalle, depositi agricoli, annessi rustici, 

agriturismo,  
- edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli e forestali o destinati all’attività per l assistenza e la manutenzione delle 
macchine agricole fino ad un massimo di 300 mq.coperti. 

 
ART. 3.14.3 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI (zona omogenea “E4a”).  

 

Indice fondiario massimo consentito (If)  0.03  mc/mq.  (zero,  zero  tre  mc.su 
    metroquadro) 
Edifici esistenti:    150 mc. di integrazione volumetrica 
Altezza massima degli edifici (H)   7 ml. (sette metri lineari) 
Distanza  minima  dei fabbricati qualsiasi sia 5 ml.(cinque metri lineari) 
l uso, dai confini di proprietà:    
Distanza minima dei fabbricati, qualsiasi sia 60 ml. (sessanta metri lineari) 
l uso dall’autostrada:     
Distanza minima dei fabbricati, qualsiasi sia 40 ml. (quaranta metri lineari) 
l uso dalla statale:     
Distanza dei fabbricati qualsiasi sia l uso dalle 20 ml. (venti metri lineari) 
strade comunali:      
Distanza minima delle concimaie dalle  30 ml. (trenta metri)  
abitazioni di terzi:   
Distanza minima delle concimaie dalla 25 ml.    (1) 
abitazione del conduttore:  
Distanza minima delle concimaie dalle strade     20 ml.  
comunali:   

(1) La concimaia può essere costruita in prossimità della casa del conduttore solo se 
chiusa con coperture secondo le prescrizioni della A.S.S.  
Gli edifici per la conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli sono consentiti fino ad un massimo di 300 mq. coperti. 

 

 

Commento [aP22]: Adeguamento al 
PAIF. 
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ART. 3.15 ZONE OMOGENEE “E4b”. 
 

Comprende gli ambiti agricolo-paesaggistici caratterizzati da pascoli e prati spesso 
abbandonati o sottoutilizzati rimboschitisi od in via di rimboschimento naturale, con stavoli 
abbandonati o diroccati  
Tali aree sono destinate principalmente allo sviluppo delle attività agricole ed alla tutela del 
paesaggio rurale che si attuerà mediante il mantenimento delle aree agricole attuali ed alla 
ridestinazione a pascolo, prato o seminativo delle aree abbandonate ricolonizzate dal bosco. 
 
ART. 3.15.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE (zona omogenea “E4b”). 

 
L’attuazione della zona può avvenire con il rilascio diretto del permesso a costruire o 
tramite la presentazione della denuncia di inizio attività concedibile anche a coloro che non 
hanno i requisiti previsti dall'art.12 della L.153/75, nei seguenti casi: 
- gli interventi previsti dall' ART.3.2 punti da a) ad i).  
- l'ampliamento degli edifici esistenti, per motivi funzionali, tecnologici, igienici, di 150 

mc. (centocinquantacinquanta metricubi) concedibili un'unica volta; tale volumetria non 
è cumulabile con quella resa possibile dall'indice fondiario di seguito citato.  

- la costruzione di nuovi edifici,  
- Il recupero degli edifici esistenti limitatamente alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria come previsto dall'art.68 e, (dall’art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle 
lettere a), b),c) con le destinazioni d uso consentite. 

- Gli interventi di manutenzione e ripristino della viabilità agro-forestale esistente  
- Interventi di ritrasformazione a pascolo, a prato o a coltivazione di terreni appartenenti 

ad aree abbandonate e che successivamente si sono rimboschite.  
- L'impianto di teleferiche fisse. 
 
Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 

 

ART. 3.15.2 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE (zona omogenea “E4b”). 
 

Destinazioni d'uso ammesse nei manufatti:  
vengono mantenute negli edifici esistenti le destinazioni d'uso attuali, inoltre sono 
consentiti:  
- edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del 

conduttore agricolo,  
- edifici per l'attività zootecnica, quali, stalle, depositi agricoli, annessi rustici, 

agriturismo, 
 

Qualora gli interventi edilizi dovessero venir eseguiti da privati, il rilascio della 
concessione od autorizzazione verrà subordinata alla stipula di una convenzione tra 
soggetto operante ed Amministrazione, nella quale verranno definiti i limiti e le 
caratteristiche dell'intervento e l'impegno dell'operatore privato a nulla pretendere da parte 
del Comune perchè provveda alla installazione di reti ed impianti tecnologici, apertura di 
strade, piste od altro a servizio dell'intervento stesso. 

 

ART. 3.15.3 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI (zona omogenea E4b ). 
 
Indice fondiario massimo consentito (If) 0.03 mc/mq. (zero, zero tre mc.su 

metroquadro) 

Commento [aP23]: Adeguamento al 
PAIF. 
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Edifici esistenti: 150 mc. di integrazione volumetrica 
Altezza massima degli edifici (H) 7 ml. (sette metri lineari) (1)(2) 
Distanza minima  dei  fabbricati  qualsiasi  sia 
l uso, dai confini di proprietà: 

5 ml.(cinque metri lineari) 

Distanza minima dei fabbricati, qualsiasi sia    
l uso dalla statale: 

40 ml. (quaranta metri lineari) 

Distanza dei fabbricati qualsiasi sia l uso dalle 
strade comunali: 

20 ml. (venti metri lineari) 

Distanza minima delle concimaie dalle 
abitazioni di terzi: 

30 ml. (trenta metri lineari) 

Distanza minima delle concimaie dalla 
abitazione del conduttore: 

25 ml. (venticinque metri lineari), (1) 

Distanza minima delle concimaie: 20 ml. dalle strade comunali  
(1) La concimaia può essere costruita in prossimità della casa del conduttore solo se chiusa 
con coperture secondo le prescrizioni della A.S.S. 
 
ART. 3.16 ZONE OMOGENEE “F1”, “F2”, “F3”, “F4”. 

 

E' costituita dai territori della Regione in cui è presente una particolare consistenza di 
situazioni e valori ambientali, sia per quanto riguarda gli aspetti naturali che antropici, che 
vanno salvaguardati ai fini del più generale equilibrio ecologico regionale, rendendoli nel 
contempo fruibili per fini sociali e culturali. Salvo quanto diversamente stabilito di seguito 
dalle norme delle singole zone, lo sviluppo del territorio avviene tramite la realizzazione di 
piani attuativi ,”Parchi Comunali od intercomunali” (L.n.42 del 30.09.96 o tramite il Piano 
Territoriale Regionale Particolareggiato.  
Le norme di attuazione dei piani subordinati dovranno contenere disposizioni atte ad 
escludere da tali ambiti, tutti gli interventi in grado di modificare le caratteristiche 
ambientali e naturalistiche di essi.  
Il piano attuativo potrà ridefinire le sottozone, le attrezzature, nei limiti della flessibilità 
ammessa, gli interventi ammessi sui fabbricati, le eventuali nuove costruzioni, la 
destinazione d'uso delle stesse, gli spazi di sosta e quant'altro necessiti per raggiungere gli 
obiettivi di cui in premessa.  
I piani attuativi dovranno prevedere:  
- i perimetri delle aree di intervento, determinati prioritariamente in base alle esigenze 

naturalistiche e secondariamente in base alle esigenze e disponibilità economiche dell
Ente e dovranno avere un estensione tale da ricomprendere eventualmente sottozone 
omogenee.  

- gli interventi per ricreare l equilibrio naturale necessario a garantire la sopravvivenza e 
lo sviluppo delle aree boscate, delle mughete, delle formazioni rupestri e delle aree a 
pascolo.  

- la realizzazione, oltre a quelli già individuati nel PRGC, effettuata la verifica di 
compatibilità ambientale, di nuova sentieristica sia ai fini turistici che di gestione 
dell’area.  

- l'esclusione di nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali atti a comportare alterazioni al 
delicato equilibrio idrogeologico.  

- la catalogazione ed il recupero dei manufatti esistenti volto unicamente alle destinazioni 
d'uso consentite  

- eventuali attrezzature edilizie minime per la diffusione delle attività alpinistiche, 
sciistiche, escursionistiche con le indicazioni d'uso di seguito espresse, e con un indice 
massimo di fabbricabilità massimo di 0.01 mc./mq. 
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In assenza di piano attuativo, sul territorio sono comunque ammessi i seguenti interventi:  
- Tutte le funzioni compatibili con la conservazione dell'ambiente naturale nella sua 

integrità.  
- Il ripristino dei sentieri esistenti  
- Il recupero dei manufatti esistenti censiti, limitatamente alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria come previsto, dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), 
b),c) con le destinazioni d uso consentite, salvo diverse disposizioni stabilite per le 
singole zone omogenee. 

 
All’interno delle aree interessate al SIC (D.G.R. n. 435 del 25.02.2000) dovranno essere 
assoggettati a valutazione di incidenza tutti gli interventi che incidono sull'habitat e sulle 
specie naturali contenute nelle schede di individuazione dello stesso SIC.  
Le parti della zona comprese entro l’area di reperimento saranno soggette nella loro 
attuazione al rispetto di quanto disposto dagli art. 69 e 70 della L.R. N.42 del 30.09.1996. 
 
Nelle zone omogenee F1, F2, F3, F4 e relative sottozone, per le aree sottoposte a diversa 
tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le 
disposizioni ivi contenute. 

 

ART. 3.16.1 ZONE OMOGENEE “F1a”, (ex P.C.S. Parco delle Alpi Giulie Zona Ro1  ambiti di alta 
montagna)(ex P.C.S. Parco Della Carnia Centrale)  

(o compresi all interno aree di reperimento o S.I.C.) 

 
Corrispondono agli ambiti di alta montagna, caratterizzate da cime delle catene montuose, 
ghiaioni alpini, rocciosità boscate e mughete). 

 

ART. 3.16.2 STRUMENTI DI ATTUAZIONE (Zona omogenea “F1a”) 

 
Lo sviluppo di questa zona avviene tramite la realizzazione di piani attuativi secondo 
quanto stabilito all'art. 3.16.  
Nell ipotesi di piano attuativo, gli interventi di ampliamento sui manufatti esistenti, sono 
ammessi nella misura strettamente necessaria a consentire la realizzazione e l adeguamento 
dei servizi sanitari e degli impianti tecnologici.  
Gli interventi devono avvenire nel rispetto degli aspetti tipologici originari delle 
preesistenze. 

 
In assenza di piano attuativo sono ammessi i seguenti interventi: 
- Quanto previsto in premessa all'art. 3.16. 

 
ART. 3.16.3 DESTINAZIONI D’USO DEL SUOLO (Zona omogenea “F1a”) 

 
Sono zone destinate ad assumere un preminente interesse scientifico e naturalistico e sono 
soggette ad una fruizione controllata delle risorse naturalistiche, storiche e turistiche. 

 

ART. 3.17 ZONE OMOGENEE “F1b”, (ex P.C.S. Parco delle Alpi Giulie Zona “Ro2” ambiti di alta montagna) 
(o compresi all interno aree di reperimento o S.I.C.)  

Corrispondono agli ambiti di alta montagna di interesse alpinistico identificabili nelle 
rocciosità alpine del gruppo del Jof di Montasio. 
(Già definite quali aree di riserva orientata dai precedenti P.C.S.) 

 

 

Commento [aP24]: Adeguamento al 
PAIF. 
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ART. 3.17.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE (Zona omogenea “F1b”) 

 
Lo sviluppo di questa zona avviene tramite la realizzazione di piani attuativi secondo 
quanto stabilito in premessa all'art. 3.16.  
Il piano attuativo potrà prevedere l'ampliamento dei fabbricati esistenti nella misura 
strettamente necessaria a consentire la realizzazione e l'adeguamento dei servizi sanitari e 
degli impianti tecnologici. 
In assenza di piano attuativo sono ammessi i seguenti interventi:  
- Quanto previsto in premessa all art. 3.16, isolo sugli edifici censiti, destinati a rifugi 

alpini o bivacchi.  
- l apertura di nuove vie ferrate, purchè compatibili con la tutela del paesaggio, della 

fauna e degli altri elementi naturalistici di pregio. 
 

ART. 3.17.2 DESTINAZIONI D USO DEL SUOLO (Zona omogenea “F1b”) 

 
Sono zone di preminente interesse scientifico e naturalistico destinate ad una controllata 
fruizione escursionistica ed alpinistica. 

 

ART. 3.18 ZONE OMOGENEE “F1c”, (ex P.C.S. Parco delle Alpi Giulie Zona “R1” lago di Somdogna) 
(compresi all interno aree di reperimento o S.I.C.) 

 
Comprende le zone umide di alta montagna tra le quali l area del Laghetto di Somdogna.  
Si tratta di un ambito destinato esclusivamente allo studio ed alla ricerca scientifica. E’ 
vietata qualsiasi modifica dell'ambiente. Qualsiasi intervento di manutenzione o studio deve 
essere autorizzato dall'Amministrazione Amministrazione Comunale, fermi tutti gli altri 
adempimenti.  
E vietata  la  costruzione  di  qualsiasi  manufatto  ed  è  ammessa  la  manutenzione  della 
sentieristica esistente. 

 
ART. 3.19 ZONE OMOGENEE “F2a”, (ex P.C.S. Parco delle Alpi Giulie Zona “RG1” boschi dei versanti) 

( o compresi all interno aree di reperimento o S.I.C.) 
  

Corrispondono ad alcune zone della Val Dogna, caratterizzate dalla presenza di boschi di 
proprietà del Comune di Dogna per i quali si prevede il mantenimento della produzione 
legnosa, anche se non preminente. 

 
ART. 3.19.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE. ( Zone omogenee “F2a”)  

( o compresi all interno aree di reperimento o S.I.C.) 
 

Gli interventi selvicolturali si attuano mediante Piani di gestione forstale ovvero in assenza 
degli stessi, in base alle vigenti disposizioni in materia, ovvero tramite la realizzazione di 
piani attuativi quali previsti in premessa all'art. 3.16.  
Il piano attuativo potrà prevedere l'ampliamento dei fabbricati esistenti, se censiti, nella 
misura strettamente necessaria a consentire la realizzazione e l adeguamento dei servizi 
sanitari e degli impianti tecnologici.  
In assenza del piano attuativo:  

è ammessa la viabilità forestale individuata sulle tavole di progetto,   
sono ammessi gli interventi di apertura di piste secondarie di concentramento ed 
esbosco, a fondo naturale, di cui all art. 15 delle Prescrizioni di massima e di polizia 
forestale vigenti con le prescrizioni di cui al Comma 4° dell'articolo medesimo. 
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ART. 3.19.2 DESTINAZIONI D USO DEL SUOLO (Zona omogenea “F2a”) 

 
Sono zone destinate ad una gestione selvicolturale compatibile con le finalità di tutela 
attuata secondo i modelli della selvicoltura naturalistica, o ad una selvicultura conservativa 
volta ad assecondare i dinamismi naturali e ad esaltare gli aspetti estetico-paesaggistici. 
 
ART. 3.20 ZONE OMOGENEE “F2b”, (ex P.C.S. Parco delle Alpi Giulie Zona “Ro3” boschi di protezione) 

( o compresi all interno aree di reperimento o S.I.C.) 
 

Corrispondono alle aree di caratterizzate dalla presenza di boschi di protezione soggetti 
preminentemente a dinamismi naturali. 

 

ART. 3.20.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE. ( Zone omogenee “F2b”) 

 
Gli interventi si attuano mediante formazione di piani di gestione forestale redatti secondo 
le direttive regionali. o tramite piani attuativi secondo quanto stabilito in premessa all art. 
3.16.  
Gli interventi sulle proprietà private e quelli non previsti dai suddetti piani si attuano previa  
autorizzazione delle Autorità forestali.  
Prescrizioni:  
Sono consentiti esclusivamente interventi volti ad assecondare l evoluzione naturale dei 
soprassuoli.  
In assenza di piano attuativo sono ammessi i seguenti interventi: 
- la manutenzione della viabilità esistente,  
- Il  recupero  degli  edifici  esistenti  limitatamente  alla  manutenzione  ordinaria  come  

previsto (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b), c)) con le 
destinazioni d'uso consentite, senza aumenti di volume e cambiamenti di destinazioni 
d'uso. 

 
ART. 3.20.2 DESTINAZIONI D’USO DEL SUOLO (Zona omogenea “F2b”) 

 
Sono zone destinate ad assumere un preminente interesse scientifico e naturalistico.  
Gli interventi si limitano a prudenti diradamenti, tagli fitosanitari, moderati tagli salutari 
volti a favorire lo sviluppo di strutture più prossime a quelle naturali. 

 

ART. 3.21 ZONE OMOGENEE “F2c”, (ex P.C.S. Parco delle Alpi Giulie Zona “RO4” boschi di interesse 
paesaggistico)  
( e compresi all interno aree di reperimento o S.I.C.) 

 
Corrispondono alle aree dei boschi di interesse paesaggistico sovrastanti la sella di 
Somdogna. 

 

ART. 3.21.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE. ( Zone omogenee “F2c”) 

 
Gli interventi selvicolturali si attuano mediante formazione di piani di gestione forestale 
redatti secondo le direttive regionali.  
Gli interventi non previsti dai suddetti piani si attuano previa autorizzazione delle Autorità 
forestali.  
Prescrizioni:  
Sono consentiti interventi selvicolturali che, basandosi sui principi della selvicoltura 
naturalistica e nel rispetto della biologia del bosco, tutelino ed esaltino gli aspetti estetico-
paesaggistici dei boschi medesimi.  
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A tal fine si adotteranno i seguenti accorgimenti:  
elevazione dell'età media del bosco entro i limiti della vitalità biologica delle specie;  
limitazione nella quantità dei singoli tagli evitando di produrre modificazioni percettibili 
nel paesaggio;   
mantenimento degli arbusti e del sottobosco al fine di non alterare la composizione 
naturale del popolamento.   
E’inoltre ammessa la manutenzione e costruzione della viabilità prevista nelle tavole 
della zonizzazione.  

 
ART. 3.21.2 DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO (Zona omogenea “F2c”) 

 
Sono zone destinate ad assumere una preminente funzione estetico-paesaggistica non 
disgiunta a quella naturalistica. 

 

ART. 3.22 ZONE OMOGENEE “F2d”, (ex P.C.S. Parco delle Alpi Giulie Zona “RO5” ghiaie del Torrente Dogna)  
( o compresi all interno aree di reperimento o S.I.C.) 
  

Comprendono gli ambiti  del Torrente Dogna e ghiaioni.  
Sono aree destinate ad assumere una preminente destinazione paesaggistica e naturalistica 
unitamente alla salvaguardia della sicurezza idrogeologica delle sponde del Torrente 
Dogna.  
Pertanto sono ammesse solo quelle opere volte a tal fine. 

 

ART. 3.22.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE. ( Zone omogenee “F2d”) 
  
Gli interventi selvicolturali si attuano mediante, formazione di piani di gestione forestale 
redatti secondo le direttive regionali o piani attuativi secondo quanto stabilito in premessa 
all'art.3.16.  
Gli interventi non previsti dai suddetti piani si attuano previa autorizzazione delle Autorità  
forestali.  
Prescrizioni:  

Sono consentiti esclusivamente interventi selvicolturali assai prudenti volti ad 
assecondare l evoluzione naturale dei soprassuoli boscati.   
Sono ammessi nuovi interventi di sistemazione idraulico forestale nel rispetto delle 
prescrizioni di cui al successivo art. 3.22.2.  

 
ART. 3.22.2 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE. ( Zone omogenee “F2d”) 

 
Mantenimento dell’uso attuale e mantenimento della funzione della zona che ha una 
preminente destinazione paesaggistica e naturalistica unitamente alla salvaguardia della 
sicurezza idrogeologica delle sponde del Torrente Dogna o degli altri corsi d'acqua. 

 

ART. 3.23 ZONE OMOGENEE “F3a”, (ex P.C.S. Parco delle Alpi Giulie Zona “RG2”) 

 
Corrisponde alle aree di riserva guidata caratterizzate dalla presenza dei pascoli della malga 
di Somdogna. 

 

ART. 3.23.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE. ( Zone omogenee “F3a”) 

 
E’ ammesso il pascolo attuato secondo gli usi, le leggi ed i regolamenti vigenti. 
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Sono ammessi lavori di manutenzione e miglioramento dei fondi secondo le ordinarie 
pratiche agricole.  
E’ ammesso, per l’esercizio del pascolo, l’uso di recinzioni fisse in legname e di recinzioni 
elettriche mobili. 
 
ART. 3.23.2 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE. ( Zone omogenee “F3a”) 

 
Sono zone destinate all’esercizio del pascolo degli animali monticati nella malga di 
Somdogna. 

 

ART. 3.24 ZONE OMOGENEE “F3b”, (ex P.C.S. Parco delle Alpi Giulie Zona “RG3”) 

 
Comprende l ambito a pascolo  sottostante il Jof di Miezegnot. 

 
ART. 3.24.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE. ( Zone omogenee “F3b”) 

 
E  ammesso il pascolo attuato in maniera estensiva e senza l’impiego di recinzioni.  
Gli interventi di miglioramento dei pascoli sono consentiti limitatamente ai lavori di 
manutenzione, miglioramento dei fondi secondo le ordinarie pratiche agricole. 

 
ART. 3.24.2 DESTINAZIONI D”USO AMMESSE. ( Zone omogenee “F3b”) 

 
La zona è destinata, compatibilmente con la tutela degli aspetti naturalistici, paesaggistici e 
della difesa del suolo, all’esercizio dell'attività di pascolo. 
  
ART. 3.25 ZONE OMOGENEE “F3c”, (ex P.C.S. Parco delle Alpi Giulie Zona “RG3”) 

 
Corrisponde all'area caratterizzata dalla presenza dei fabbricati della malga di Somdogna e 
della relativa area di pertinenza. 

 

ART. 3.25.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE. ( Zone omogenee “F3c”) 

 
L’attuazione avviene con autorizzazione o concessione edilizia diretta. Sono ammessi 
interventi di conservazione, recupero, ampliamento e nuova edificazione degli edifici e 
delle infrastrutture destinati all'esercizio delle malghe ed allo sviluppo di attività 
agrituristiche ad esse collegate.  
Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti sono ammessi fino alla concorrenza dei 
limiti espressi negli indici urbanistici ed edilizi di seguito espressi.  
Nella realizzazione degli interventi dovranno essere proposti tipologie e materiali coerenti 
con l’ambiente. 

 

ART. 3.25.2 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE. ( Zone omogenee “F3c”) 

 
Sono zone destinate all’esercizio dell’attività di alpeggio ed allo sviluppo di attività 
agroturistiche. 
 
ART. 3.25.3 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI (zona omogenea “F3c”). 

 

Stalle per deposito foraggi e macchine, per 
ciascun capo bovino: 

mq. 8 (metri quadrati otto) 
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ricovero addetti alla custodia e governo del 
bestiame per ciascun addetto: 

mq. 40 (metri quadrati quaranta) 

lavorazione e conservazione prodotti, per 
ciascun capo bovino equivalente: 

mq. 2 (metri quadrati due) 

strutture agrituristiche, per ciascun 
allevamento (malga): 

mq. 200 (metri quadrati duecento) 

servizi igienici e tecnologici per ciascun 
allevamento (malga): 

mq. 50 (metri quadrati cinquanta): 

altezze massime consentite per stalle, 
magazzini: 

ml. 3,50 (metri lineari tre e cinquanta) 

altezze massime per edifici da utilizzare per 
agriturismo: 

ml. 6 (metri lineari sei) 

 

    ART. 3.26.0 ZONA OMOGENEA “F4.b)”. ( compresi all interno aree di reperimento o S.I.C.) 

 
Comprende gli ambiti agricolo-paesaggistici caratterizzati da pascoli e prati spesso 
abbandonati o sottoutilizzati rimboschitisi od in via di rimboschimento naturale, con stavoli 
abbandonati o diroccati compresi all’interno dell’area di reperimento del Jof di Montasio.  
Tali aree sono destinate principalmente allo sviluppo delle attività agricole ed alla tutela del 
paesaggio rurale che si attuerà mediante il mantenimento delle aree agricole attuali ed alla 
ridestinazione a pascolo, prato o seminativo delle aree abbandonate ricolonizzate dal bosco. 
Gli interventi sono al rispetto degli art. 69 e 70 della L.R. n.42 del 30.09.1996.  
 
ART. 3.26.0.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE (zona omogenea “F4b”). 

 
L attuazione della zona può avvenire con il rilascio diretto della concessione edilizia od 
autorizzazione nei seguenti casi: 
- gli interventi previsti dall' ART.3.2 dal punto a) al punto d).  
- l'ampliamento degli edifici esistenti, per motivi funzionali, tecnologici, igienici, di 150 

mc. (centocinquantacinquanta metricubi) concedibili un'unica volta; tale volumetria non 
è anche da parte di coloro che non hanno i requisiti previsti dall’art.12 della L.153/75, 
cumulabile con quella resa possibile dall'indice fondiario di seguito citato.  

- la costruzione di nuovi edifici,  
- Il recupero degli edifici esistenti limitatamente alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria come previsto, (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), 
b),c) con le destinazioni d uso consentite.  

- Gli interventi di manutenzione e ripristino della viabilità agro-forestale esistente  
- Interventi di ritrasformazione a pascolo, a prato o a coltivazione di terreni appartenenti 

ad aree abbandonate e che successivamente si sono rimboschite.  
- L impianto di teleferiche fisse. 

 

ART. 3.26.0.2 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE (zona omogenea “F4b”). 
 

Destinazioni d'uso ammesse nei manufatti:  
- vengono mantenute negli edifici esistenti le destinazioni d uso attuali, inoltre sono 

consentiti: 
- edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del 

conduttore agricolo,  
- edifici per l’attività zootecnica, quali, stalle, depositi agricoli, annessi rustici, 

agriturismo. 
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Qualora gli interventi edilizi dovessero venir eseguiti da privati, il rilascio della 
concessione od autorizzazione verrà subordinata alla stipula di una convenzione tra 
soggetto operante ed Amministrazione, nella quale verranno definiti i limiti e le 
caratteristiche dell'intervento e l'impegno dell'operatore privato a nulla pretendere da parte 
del Comune perchè provveda alla installazione di reti ed impianti tecnologici, apertura di 
strade, piste od altro a servizio dell'intervento stesso. 

 
ART. 3.26.0.3 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI (zona omogenea “F4b”). 
 
Indice fondiario massimo consentito (If) 0.03 mc/mq. (zero, zero tre mc.su 

metroquadro) 
Edifici esistenti: 150 mc. di integrazione volumetrica 
Altezza massima degli edifici (H) 7 ml. (sette metri lineari) (1)(2) 
Distanza minima  dei  fabbricati  qualsiasi  sia 
l uso, dai confini di proprietà: 

5 ml.(cinque metri lineari) 

Distanza minima dei fabbricati, qualsiasi sia    
l uso dalla statale: 

40 ml. (quaranta metri lineari) 

Distanza dei fabbricati qualsiasi sia l uso dalle 
strade comunali: 

20 ml. (venti metri lineari) 

Distanza minima delle concimaie dalle 
abitazioni di terzi: 

30 ml. (trenta metri lineari) 

Distanza minima delle concimaie dalla 
abitazione del conduttore: 

25 ml. (venticinque metri lineari), (1) 

Distanza minima delle concimaie: 20 ml. dalle strade comunali  
(1) La concimaia può essere costruita in prossimità della casa del conduttore solo se chiusa 
con coperture secondo le prescrizioni della A.S.S. 

 
ART. 3. 27 ZONA OMOGENEA “G.4.1”. (ex P.C.S. Parco delle Alpi Giulie Zona “RP2”) 

 
Corrisponde all’area ubicata in località Spadovai. Destinazione dell’area è volta alla 
realizzazione del campeggio estivo, dell’area per la sosta attrezzata e dei relativi parcheggi 
ed al mantenimento e potenziamento delle attività ricettive ed agrituristiche già presenti. 
Gli interventi di nuova edificazione sono limitati a quelli strettamente necessari per 
l’esercizio del campeggio e dovranno proporre tipologie e materiali coerenti con 
l’ambiente. 
 
ART. 3. 27.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE (Zona omogenea “G.4.1”) 

 
L'attuazione avviene con piano attuativo, subordinatamente:  
- alla messa in sicurezza dell’ intera zona,  
- ad un nuova indagine geologica che confermi l'idoneità dell'area allo sviluppo 

turistico della stessa,  
- alla approvazione della variante urbanistica. 
- Il piano regolatore particolareggiato comunale dovrà essere progettato conformemente 

a quanto previsto tra l'altro dalla normativa vigente.  
 

Il piano particolareggiato dovrà essere esteso a tutta l’area e prevederà in particolare:  
- La salvaguardia del territorio e degli altri elementi di preminente interesse storico 

e/o ambientale,  
- L’organizzazione viaria di accesso all’area.  
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- L’individuazione dei requisiti di qualità urbanistica-edilizia delle opere,  
- La costituzione o recupero e sviluppo di una struttura di verde per ricreazione, 

arredo e mascheramento.  
- La costruzione di parcheggi che dovranno essere dotati di alberature tipiche locali 

nella misura minima di una unità per ogni due posti macchina.  
- La costruzione dei locali di servizio  
- La catalogazione degli edifici esistenti con la normativa che ne stabilisca gli 

indici edilizi, il recupero, l eventuale ampliamento e le utilizzazioni d uso.  
- La formazione delle piazzette di sosta per il campeggio (il fondo dovrà essere 

inerbato od inghiaiato)  
- La struttura impiantistica comprendente l eventuale rete elettrica, idrica ed 

impianto fognario. Per quanto riguarda la fornitura di corrente elettrica verrà 
valutata la possibilità di una produzione della stessa tramite pannelli fotovoltaici. 

 
ART. 3. 27.2 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE. ( Zone omogenee “G.4.1”) 

 
A) CAMPEGGIO  
B) STRUTTURE DI COMPLEMENTO  
- Servizi igienici, bagni, magazzino, accettazione, uffici, residenza stagionale del 

custode, strutture agrituristiche e ristorative (locanda) all'interno dei fabbricati 
esistenti.  

C) PARCHEGGI  
D) ZONE A VERDE CON ESSENZE D ALTO FUSTO 

 

ART. 3. 27.3 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI. (Zona “G.4.1”)  
 

Indice di fabbricabilità territoriale:  . 0.50 mc./mq. 
  (zerocinquanta metricubi per ogni metroquadro) 
Indice massimo di copertura dei fabbricati:  10 % (dieci per cento) 
Altezza massima dei fabbricati (H):  4 ml. (quattro metri lineari) (2) 
Distanza minima dal ciglio stradale e dai confini   
di proprietà:  5 ml. (cinque metri lineari) 

Numero massimo posti tenda e/o camper 50 
Parcheggi  60 posti macchina  (1)  

 
(1) L’area destinata al parcheggio verrà realizzata con fondo inghiaiato o con altre 
soluzioni che escludano l impiego di pavimentazioni in calcestruzzo ed in 
conglomerato 
bituminoso. Il numero dei posti macchina sarà dimensionato sulla reale necessità e capienza 
dell'impianto.  
(2) I fabbricati esistenti devono mantenere anche negli eventuali ampliamenti l altezza 
massima esistente alla data del 1.01.2000.  
In assenza di piano attuativo, data la particolare conformazione della zona omogenea 
con alcune aree in sicurezza ed altre a rischio, si normano due situazioni: 
1) INTERVENTI EDILIZI ESTERNI ALLE AREE IN SICUREZZA:  
L’intervento edilizio si attua con autorizzazione o concessione edilizia.  
Fino a quando non si sarà provveduto alla messa in sicurezza dell'area, alla nuova perizia 
geologica ed alla conseguente variante urbanistica, al di fuori dell'area considerata in 
sicurezza, sono ammessi unicamente:  

- gli interventi previsti dall'ART. 3.2.3 INTERVENTI EDILIZI NELLE ZONE 
DEFINITE A RISCHIO NATURALE per le zone considerate pericolose.  

Commento [aP25]: In adeguamento 
al PAIF ed in particolare alla modifica 
all’art. 3.2.3. 
Si precisa che la zona G.4.1 non 
ricade all’interno di perimetrazioni 
PAIF. 
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- tutte le funzioni compatibili con la conservazione dell'ambiente naturale nella sua 
integrità, il ripristino dei sentieri esistenti,  

- Lo sfalcio dei prati  
- La manutenzione della viabilità agroforestale,  
- Non è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati.  
- Non è ammesso il cambiamento di destinazione d uso nei fabbricati esistenti. 

 
2) INTERVENTI EDILIZI INTERNI ALLE AREE IN SICUREZZA:  
L intervento edilizio si attua con autorizzazione o concessione edilizia. Il progetto dovrà 
essere comunque esteso alla sistemazione dell'intera area in sicurezza. All'interno dell'area 
sono ammessi : 

- Tutti gli interventi previsti al precedente punto 1)  
- Aumenti volumetrici da realizzarsi in continuità con il fabbricato esistente od anche 

con corpo edilizio staccato dallo stesso, anche come pertinenza, per ciascuno degli gli 
edifici esistenti di mc. 200 massimi, per adeguamenti funzionali, con altezze massime 
contenute entro i limiti del corpo di fabbrica principale,  

- Le opere di sistemazione esterna quali recinti, spazi coperti per sosta all’aperto, 
agriturismo, parcheggi,  

- Cambiamenti delle destinazioni d uso nei fabbricati esistenti purchè compatibili con 
la destinazione di zona, come stabilito all’art. 3.25.2. 

 

ART. 3. 28.0 ZONA OMOGENEA “G.4.2”. (ex P.C.S. Parco delle Alpi Giulie Zona “RP3”)  
 

Corrisponde all'edificio dell'ex casermetta militare dismessa in epoca recente ed alla sua 
area di pertinenza.  
I nuovi utilizzi sono subordinati alla messa in sicurezza dell'area.  
Le parti della zona comprese entro l’area di reperimento saranno soggette nella loro 
attuazione al rispetto di quanto disposto dagli art. 69 e 70 della L.R. N.42 del 30.09.1996. 
All'interno delle aree interessate al SIC (D.G.R. n. 435 del 25.02.2000) dovranno essere 
assoggettati a valutazione di incidenza tutti gli interventi che incidono sull'habitat e sulle 
specie naturali contenute nelle schede di individuazione dello stesso SIC. 

 

ART. 3. 28.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE. ( Zone omogenee “G.4.2”)  
 

L'attuazione avverrà in modo diretto con concessione od autorizzazione edilizia. 
- Sono ammesse tutte le funzioni compatibili con la conservazione dell'ambiente naturale 

nella sua integrità,  
- Lo sfalcio dei prati. 

 

Con la messa in sicurezza della zona ed alla relativa variante urbanistica, saranno 
ammessi: 
- gli interventi precedentemente elencati  
- il cambiamento della destinazione d uso per gli utilizzi stabiliti all'art. 3.27.2  
- Adeguamenti volumetrici fino ad un massimo di 300 mc. per motivi funzionali e 

tecnologici  
L’attuazione degli interventi è subordinata alla redazione di un progetto generale di 
sistemazione dell'area.  
Nella realizzazione degli interventi dovranno essere proposte tipologie e materiali inseriti 
nell'ambiente. 
 
Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. Commento [aP26]: Adeguamento al 

PAIF. 
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ART. 3. 28.2 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE. ( Zone omogenee “G.4.2”)  
 

Solo nell'ipotesi della messa in sicurezza dell’area e della approvazione della relativa 
variante urbanistica sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, con l'esclusione 
dell'utilizzo del bene, nel periodo dal 01/12 al 30/04 di ogni anno:  
- struttura ricettiva per il turismo sociale comprendente locali per ristoro, pernottamento e 

relativi servizi, compresi gli spazi di sosta e le attrezzature esterne. 

 

ART. 3. 28.3 ZONA OMOGENEA “G.4.3”. (ex P.C.S. Parco delle Alpi Giulie Zona “RP4”)  
 

Corrisponde all’area sita in località Sella Somdogna e destinata a parcheggio ed area di 
sosta.  
Le parti della zona comprese entro l area di reperimento saranno soggette nella loro 
attuazione al rispetto di quanto disposto dagli art. 69 e 70 della L.R. N.42 del 30.09.1996. 
All’interno delle aree interessate al SIC (D.G.R. n. 435 del 25.02.2000) dovranno essere 
assoggettati a valutazione di incidenza tutti gli interventi che incidono sull’habitat e sulle 
specie naturali contenute nelle schede di individuazione dello stesso SIC. 

 
ART. 3.28.3.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE. ( Zone omogenee “G.4.3”) 

 
L’attuazione dell'intervento avverrà in maniera diretta con concessione edilizia subordinata 
alla redazione di un progetto generale di sistemazione dell’area.  
Prescrizioni.  
L’area destinata ai parcheggi avrà una dimensione massima pari a 40 posti macchina e 
verrà realizzata con fondo inghiaiato o con altre soluzioni che escludano l'impiego di 
pavimentazioni in calcestruzzo ed in conglomerato bituminoso.  
Le strutture per la sosta comprendono la posa di semplici panchine, tavoli, raccoglitori di 
immondizie e la realizzazione di una piccola struttura di ristoro.  
Tutte le strutture dell'area verranno realizzate in legname a vista e pietrame. 

 

ART. 3. 28.3.2 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE. ( Zone omogenee “G.4.3”) 
 

L’area è destinata unicamente alla realizzazione di parcheggi e strutture per la sosta. 
 
ART. 3.29 FORTIFICAZIONI ED OPERE MILITARI. (ex P.C.S. Parco delle Alpi Giulie ) 
 
Riguardano il complesso dei manufatti risalenti alla Grande Guerra. 

 

ART. 3.29.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE. 
 

Sono ammessi gli interventi di conservazione e recupero di tutti i manufatti presenti 
nell'area.  
Gli interventi devono avvenire nel più rigoroso rispetto delle preesistenze e sono 
subordinati alla messa in sicurezza idrogeologica degli eventuali siti interessati da 
pericolosità. 

 
L’attuazione dell'intervento avverrà in maniera diretta con permesso a costruire subordinato 
alla redazione di un progetto generale di sistemazione dell'area. Il progetto conterrà la 
localizzazione di tutte le fortificazioni e le opere militari presenti nell'area e la definizione 
delle modalità di recupero. L attuazione è subordinata alla catalogazione delle opere che ne 
analizzi, il tipo di struttura, i materiali utilizzati e la funzione originaria della stessa.  
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L’attuazione potrà avvenire per opera di Enti pubblici o per opera di privati.  
In quest'ultimo caso dovrà essere formalizzata una convenzione tra Comune e privato, che 
stabilisca tra l altro i tempi e modi dell’intervento, la durata della concessione del bene dato 
in gestione privata ed eventualmente preveda una fidejussione a garanzia della corretta 
esecuzione delle opere da eseguirsi sul manufatto.  
- Gli interventi edilizi ammessi, sono quelli previsti (dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 

20.10.2001 alle lettere a), b),c) nel rispetto del D.L. n° 490 del 20.10.99 

 
Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 

 

ART. 3.29.2 DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 

Complesso di opere destinate a costituire una testimonianza storica. L utilizzo è 
condizionato dalla tipologia della struttura e dalla sua situazione di degrado e quindi di 
recupero. Potranno essere attrezzate quale bivacco, museo o semplicemente essere meta di 
escursionismo e quindi attrezzate con segnaletica di tipo didattico indicante le 
caratteristiche e la storia del manufatto. 

 

ART.3.29.3 ZONA DI INTERESSE STORICO 
 

L’ambito indicato quale “Zona di interesse storico” contiene al suo interno parte di zona 
omogenea “E2a” (boschi di produzione) e la zona omogenea “E4”b (zone agricole con 
pascoli e prati abbandonati) che vengono gestite dalle rispettive norme, mentre le 
fortificazioni ed i terreni di pertinenza all’interno della zona vengono gestite da: ART. 3.29  
FORTIFICAZIONI ED OPERE MILITARI; ART.3.29.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE; ART. 3.29.2 

DESTINAZIONI D USO AMMESSE.  
Vengono vincolate a tal fine e quindi soggette ad acquisizione da parte del comune, in 
località Plans le particelle: al F.32: mappali 33, 35, 36, 37. 

 
 

ART. 3.29bis PARCO TURISTICO ATTREZZATO 
 

Comprende le parti di territorio già interessate dalla ferrovia Pontebbana nel tratto che 
attraversa il territorio comunale di Dogna.  
Obiettivo del Piano è quello di realizzare, in corrispondenza del rilevato ferroviario, la pista 
ciclabile denominata “Alpe Adria” per la parte che interessa il territorio comunale di 
Dogna, nonché quello di riqualificare e riutilizzare per scopi turistici e ricreativi le aree di 
pertinenza dell’ex tracciato ferroviario stesso. 

 
ART. 3.29bis.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
 

 Intervento diretto per la realizzazione della pista ciclabile.   
 Per la sistemazione delle aree pertinenziali e per gli interventi rimanenti, l'attuazione è 

prevista mediante preventiva predisposizione di un progetto di organizzazione dell'intero 
ambito, realizzabile poi con intervento diretto anche per parti. 

 
Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 

  
 

Commento [aP27]: Adeguamento al 
PAIF. 

Commento [aP28]: Adeguamento al 
PAIF. 
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ART. 3.29bis.2 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE. 
 

Nella zona sono consentiti le seguenti destinazioni d uso:  
1) pista ciclabile  
2) attività museale  
3) esposizione dei prodotti tipici locali e di promozione turistica  
4) attrezzature di supporto e servizio delle attività sopra consentite  
5) attività di ristoro  
6) parcheggi di relazione  
7) viabilità  
8) reti tecnologiche. 

 

ART. 3.29bis.3 INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
 

Premesso che tutti gli interventi consentiti dovranno essere realizzati nel rispetto delle 
tipologie locali e con l'obiettivo del massimo riutilizzo dei volumi esistenti, si specifica 
quanto segue: 

 

a) Interventi di cui al punto 1) Pista ciclabile  
Realizzazione della pista ciclabile utilizzando la massicciata della ferrovia dismessa 
secondo le seguenti prescrizioni:  
- larghezza non minore di 3,00m, salvo deroghe dovute a situazioni particolari in atto 

non modificabili;  
- pavimentazione in conglomerato bituminoso, in ballast frantumato e livellato, in 

tavolato, a seconda dei siti attraversati;  
- parapetti in ferro, ferro e legno impregnato, a disegno semplice, di H min:1,50m;  
- ripristino, risanamento e messa in sicurezza delle gallerie attraversate;  
- recupero e/o eventuale realizzazione di opere d arte utilizzando pietrame locale, 

muratura intonacata e/o legno e ferro; 
- pulizia della vegetazione ruderale e invadente.  
Lungo il percorso possono essere realizzati nuovi punti sosta attrezzati (tettoia, panca, 
fontana, ecc.) e parcheggi. 

 
b) Interventi di cui ai punti 2) e 3) Attività museale e esposizione dei prodotti locali e 

di promozione turistica  
Tali funzioni possono essere esercitate esclusivamente negli edifici esistenti (stazione, 
caselli, magazzini, depositi servizi igienici, ecc.), previo recupero e adattamento degli 
stessi.  
Sono ammessi i seguenti interventi:  
- manutenzione  
- restauro  
- ristrutturazione senza demolizione con ricostruzione  
- ampliamento. 

 
I citati interventi dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni:  

V max : pari a esistente con incremento  una tantum  max del 20% 
H max       : non non superiore a esistente 
P relazione : 80% della superficie utile  

 
Gli interventi ammessi dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche ed i materiali 
del fabbricato principale. 
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c) Interventi di cui al punto 4)e 5) attrezzature di supporto e servizio delle attività 
sopra consentite e attività di ristorazione 
Le attrezzature di supporto, quali servizi igienici, ristoro per la sosta, manutenzione dei 
cicli, ecc., potranno essere ricavati all’interno degli edifici esistenti mediante recupero 
ovvero con nuova costruzione, nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni: 
 

 Per fabbricati esistenti 
V max : pari a esistente con incremento una tantum max del 20%  
H max : non superiore a esistente 
Gli interventi ammessi dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche ed i 
materiali del fabbricato principale. 
 

Per nuova costruzione 
SC max complessiva : 100mq  
H max : 4,00m 
Questi interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle tipologie edilizie locali 
e con l utilizzo di materiali tipici ricorrenti nella zona. 

 
d) Interventi di cui al punto 6)Parcheggi di relazione  

I parcheggi di relazione, dimensionati ed ubicati secondo le necessità, dovranno essere 
pavimentati con elementi filtranti inerbiti e dovranno essere completati con la messa a 
dimora di 1 albero ogni due stalli utilizzando specie autoctone. 

 
ART. 3.30. ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE. 

 
Comprende tutte le parti del territorio destinate ad opere di interesse pubblico quali centri 
comunitari, attrezzature scolastiche, sanitarie, assistenziali, sportive, centri culturali, 
ricreativi a carattere pubblico, impianti tecnologici, zone a verde pubblico, che sono state 
realizzate o che dovranno essere realizzate da Enti pubblici o di interesse pubblico.  
Conformemente a quanto previsto dall'art.9 del D.P.G.R. n°0126 del 20.04.95. 

 

ART.3.30.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
 

L'attuazione avviene direttamente con il rilascio della concessione od autorizzazione 
edilizia 
 
Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 

 

ART.3.30.2 -ATTREZZATURE PER LA VIABILITÀ ED I TRASPORTI 
 
Comprendono tutte le categorie indicate all’art.9 e 10 del D.P.G.R. n.° 0126/Pres. del 
20.04.95. 

 

ART.3.30.2.1 - DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
  

- Tutte quelle legate alla viabilità ed alle attrezzature ad essa connesse.  

Commento [aP29]: Adeguamento al 
PAIF. 
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- Piazzali coperti o scoperti per i parcheggi di relazione o di interscambio per sosta 
autovetture e mezzi pubblici e deposito legnami da ardere, quest’ultimi a servizio degli 
abitanti.  

 
ART.3.30.2.2 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

 
La costruzione dei parcheggi e spazi per accatastamento legnami da ardere per conto dei 
privati, potrà avvenire per iniziativa:  
- Pubblica, quelli previsti nel Capoluogo, in prossimità del Camposanto e nella Borgata 

di Visocco, ed in località Villaggio Krivaja (vengono vincolate a tal fine e quindi 
soggette ad acquisizione da parte del comune le particelle al F.7 mappali: 306, 453) 
Privata, in tutti gli altri casi in particolare in quelli previsti nelle località di. Prerit di  

- Sotto, Chiut, Chiudipupe, Chiutzuquin, Costasacchetto, Piccolcolle, Plagnis, 
Pleziche, Piccolcolle. 

 
La costruzione degli spazi di sosta per autovetture e deposito per legnami, dovrà avvenire 
con le seguenti caratteristiche:  
- Se su piazzali scoperti:  

il fondo dovrà essere inghiaiato, fatta eccezione per quelli previsti nel centro di Dogna per i 
quali si prescrive il fondo in porfido simile a quello già presente nella rete stradale 
esistente.  
- Se su spazi coperti, la struttura dovrà essere costruita con le seguenti 

caratteristiche:  
- Copertura a falde con struttura  in legno, anche del tipo lamellare,  
- Manto di copertura in scandole di legno od in lamiera preverniciata verde o marrone, o 

in rame od in alluminio verniciato verde o marrone.  
- Strutture verticali in legno o muratura; in tal caso intonacate a grezzo. 
- Nell'ipotesi della costruzione di manufatti questi avranno un'altezza massima di 3 

ml.(tre metri lineari), 
 

Solo nell’ipotesi di vani con la copertura coperta di terra (ricavati con scavo contro il 
pendio e ricomposizione della pendenza naturale della montagna, la struttura può 
essere realizzata in cemento armato ed il solaio di copertura potrà essere piano.  
- Distanza dalle strade: lungo filo strada  
- Distanza dai confini: come da codice civile.  
L'opera potrà essere realizzata anche in lotti successivi in relazione alla comprovata 
necessità della stessa.  
Non viene indicata alcuna volumetria massima consentita. 

 
Il rapporto tra spazi da destinarsi a parcheggio e deposito legname, potrà variare in 
funzione delle necessità della comunità; l insieme delle aree da destinarsi a 
parcheggio deve in ogni caso essere superiore ai valori minimi previsti dagli standard 
urbanistici regionali per il Comune di Dogna (D.P.G. 20.04.1995 n. 0126/Pres.). 

 

ART. 3.30.3 b ATTREZZATURE PER IL CULTO  
LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA 

 
Comprendono le categorie indicate all’art.11 del D.P.G.R. n.° 0126/Pres. del 20.04.95. 
 
 
 



53 
 

1)   EDIFICI PER IL CULTO 

 

ART.3.30.3.1 *- DESTINAZIONI D'USO AMMESSE 
 

- Tutte quelle legate all’utilizzo sociale e religioso delle strutture,  
- Locali di servizio all’attività primaria delle strutture. 

 
ART.3.30.3.2 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

 
Gli interventi edilizi ammessi, sono quelli previsti dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 
20.10.2001 alle lettere a), b),c) e. nel rispetto della legge 1089/1039 1089,come 
modificata dal D.L. n° 490 del 20.10.99  

 

Parcheggi stanziali e di relazione non inferiore al 80% della sup. utile degli edifici 
 (1)  
(1) Le percentuali possono essere ridotte fino alla metà nel caso di attrezzature 
collettive esistenti o previste ricadenti nell’ambito della zona edificata od urbanizzata, 
ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.  
I parcheggi possono essere ricavati nelle aree di pertinenza dell’attrezzatura ovvero in 
prossimità della stessa. 

 

2) UFFICI AMMINISTRATIVI LOCALI QUALI MUNICIPIO, UFFICI 

COMUNALI, UFFICI POSTALI, 
 

ART. 3.30.3.3 - DESTINAZIONI D USO AMMESSE 
 

Tutte quelle legate all'utilizzo delle strutture democratico, sociale, economico e di servizio 
per la comunità. 

 

ART.3.30.3.4 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
 

Gli interventi edilizi ammessi sono quelli previsti dalla legislazione corrente per le 
rispettive destinazioni d’uso; in ogni caso sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 3 del 
D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b),c) 

 
Parcheggi stanziali e di relazione  non inferiore al 80% della sup.utile degli 

  edifici (1)   
(1) Le percentuali possono essere ridotte fino alla metà nel caso di attrezzature collettive 
esistenti o previste ricadenti nell'ambito della zona edificata od urbanizzata, ovvero nel caso 
di utilizzo di edifici esistenti.  
I parcheggi possono essere ricavati nelle aree di pertinenza dell’attrezzatura ovvero in 
prossimità della stessa. 

 
2) CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
  

ART. 3.30.3.5 DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
  
Museo e centro didattico per la conoscenza e valorizzazione del territorio 
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ART. 3.30.3.6 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI. 
 
Sono ammessi tutti gli interventi previsti dagli art.68-69-70-71 della L.R.52 del 19.11.1992, 
come modificati dagli art. 23 e 24 della L.R. n°34/97. Inoltre sono ammessi ampliamenti ai 
fabbricati, per adeguamenti tecnologici e di servizio alla struttura. 

 
ART: 3.30.4 ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE 
  
Comprende categorie previste all’art. 12 del D.P.G.R. 0126/Pres. Del 20.04.95. 
 
ART.3.30.4.1- DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 
- Tutte quelle legate all’utilizzo delle strutture sociale ed educativo.  
- Locali di servizio all’attività primaria delle strutture, 

 
ART.3.30.4.2 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

 
Gli interventi edilizi ammessi sono quelli previsti dalla legislazione corrente per le 
rispettive destinazioni d uso; in ogni caso sono ammessi gli interventi previsti dall'art.3 del 
D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle lettere a), b), c). 

 

Parcheggi stanziali e di relazione  non inferiore al 80% della sup.utile degli 
  edifici (1)   
(1) Le percentuali possono essere ridotte fino alla metà nel caso di attrezzature collettive 
esistenti o previste ricadenti nell'ambito della zona edificata od urbanizzata, ovvero nel caso 
di utilizzo di edifici esistenti.  
I parcheggi possono essere ricavati nelle aree di pertinenza dell'attrezzatura ovvero in 
prossimità della stessa. 

 
ART. 3.30.5 ATTREZZATURE PER L’ASSISTENZA E LA SANITÀ 
 
Comprende categorie previste all’art.13 del D.P.G.R. 0126/Pres. Del 20.04.95. 
 Nel comune è presente l'ambulatorio medico ed il cimitero. 

 

ART. 3.30.5.1 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI. 
 

Sono previsti tutti gli interventi contemplati dall'art.3 del D.P.R. n.°380 del 20.10.2001 alle 
lettere a), b), c).  
Inoltre è previsto l ampliamento dell'area cimiteriale secondo le necessità comunali nel 
rispetto delle leggi che regolano il settore. Dovranno comunque essere lasciati adeguati 
spazi esterni al cimitero per parcheggi.  
Qualora si dovesse provvedere all’ampliamento del cimitero, la recinzione sarà oggetto di 
particolare studio e sarà uniforme su tutto il perimetro.  
Per quanto riguarda la costruzione al suo interno di manufatti di edilizia funeraria, si fa 
riferimento ai regolamenti locali. 
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ART. 3.30.6 ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT 
      E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO 

 
Comprende categorie di cui all’art. 14 del D.P.G.R. 0126/Pres. Del 20.04.95. 

 
1) VERDE DI CONNETTIVO, VERDE DI ARREDO URBANO. 

 

ART.3.30.6.1 - DESTINAZIONI D USO AMMESSE 
 

- Tutti gli interventi mirati all’ottenimento di un sistema di verde che costituisce il 
collegamento fisico continuo tra le attrezzature, le aree verdi e gli spazi aperti urbani od 
esterni al tessuto urbano.  

- I percorsi pedonali, le piste ciclabili, gli spazi di sosta, l'arredo urbano le attrezzature per 
il gioco e lo sport, la messa a dimora di alberi ed arbusti prevalentemente di origine 
autoctona  

- La costruzione di strutture di modeste dimensioni, da mascherarsi nel verde per 
eventuale deposito attrezzi destinati alla manutenzione degli spazi all'aperto. 

 

2) ATTREZZATURE PER GLI SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO. 
 

ART.3.30.6.2- DESTINAZIONI D'USO AMMESSE 
 

A) SPORT 
 

- Impianti sportivi  in genere all’aperto o coperti  
- Strutture edilizie al servizio degli impianti sportivi quali: tribune, spazi per il pubblico, 

servizi sanitari. 
 

B) SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE 
 

- attrezzature per il ristoro, impianti tecnologici 
 

C) VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE 
 

- Parcheggi di relazione in numero adeguato al servizio delle strutture sportive  e  
- degli eventuali spettacoli all'aperto od al coperto  
- Strade di accesso agli impianti  
- Percorsi pedonali, piste ciclabili 

 
D) SPETTACOLI ALL'APERTO  
Area da attrezzarsi per gli spettacoli all’aperto con notevole richiamo del pubblico 
Attrezzature di servizio all'area 

 
E) IMPIANTI TECNOLOGICI  
Tutti gli impianti magazzini ed attrezzature necessarie al funzionamento dell'impianto 
sportivo e delle attrezzature pubbliche. 

 

ART.3.30.8 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
 

Quelli previsti dalle normative riferite agli impianti sportivi in genere. 
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TITOLO QUARTO 
 

ART. 4 RETI ED IMPIANTI INFRASTRUTTURALI 
       I CORSI D'ACQUA 

 
Il piano indica il tracciato delle reti infrastrutturali esistenti e di progetto articolate in: 
- Zone destinate alla rete ferroviaria  
- Zone destinate alla viabilità ed ai 
parcheggi Inoltre vengono indicati:  
- Fiumi e torrenti 

 
ART.4.1 ZONE DESTINATE ALLA RETE FERROVIARIA 

 
Comprende tutte le zone destinate al mantenimento ed alla modifica delle linee ferroviarie 
esistenti  
Gli interventi in tali zone da realizzarsi a cura e per conto dell'Azienda Autonoma delle 
Ferrovie Dello Stato, sono soggetti ad accertamento di compatibilità urbanistica, ai sensi. 
della normativa in vigore. 

 
ART.4.2 - ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA  

 
Le zone destinate alla viabilità sono utilizzate ai fini della sua conservazione, 
ristrutturazione, ampliamento o per la costruzione di nuove tratte stradali, comprendono: 
- Le strade pubbliche,  
- I parcheggi  
- Le fasce di rispetto stradale,  
- Relazioni pedonali principali  
- le piste forestali,  
- i sentieri.  
L individuazione grafica delle strade, degli eventuali allargamenti, dei nodi stradali e dei 
parcheggi ha valore indicativo, l esatta consistenza dell'opera verrà precisata con l
approvazione dei progetti esecutivi per il loro realizzo. 
  
ART. 4.2.1 LE STRADE. 

 
Le strade indicate dal Piano Regolatore Generale Comunale, sono di seguito classificate:  
- Viabilità autostradale Udine - Tarvisio E' la rete di livello più elevato ed ha la 

funzione di collegare e stabilire itinerari a lunga e media distanza,  
- Viabilità di grande comunicazione: è rappresentata dalla Statale n.13. (Pontebbana) Ha 

la funzione di collegamento sulle medie e grandi distanze.  
- Viabilità di interesse regionale: interessa l'Isola Amministrativa in comune di Moggio 

posta lungo il collegamento tra Moggio e Pontebba. Ad essa vengono assegnate funzioni 
per il riequilibrio territoriale.  

- Viabilità locale , appartengono a questa categoria:  
- Viabilità comprensoriale: In genere raccolgono il traffico e lo portano verso le reti di 

livello superiore e viceversa.  
- Strade urbane di collegamento: appartengono a questa categoria le strade 

comprensoriali interne alle zone residenziali e provvedono al traffico urbano, 
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- Strade urbane di quartiere. Appartengono a questa categoria le strade urbane di 
servizio puntuale.  

- Strade comunali: appartiene a questa categoria la viabilità che collega gli ambiti urbani 
con le principali località agricole.  

- Strade appartenenti agli ambiti soggetti a piano particolareggiato comunale di 
iniziativa anche privata che vengono cedute al pubblico demanio comunale quale onere 
di urbanizzazione primaria secondo le modalità stabilite nelle convenzioni previste dai 
relativi piani. 

- Strade vicinali e private 

 

ART.4.2.2 VIABILITA' DI GRANDE COMUNICAZIONE 
 

Qualora si dovesse procedere alla ristrutturazione della SS 13 si dovrà provvedere ove 
possibile, a dotare tale arteria, oltre alle due corsie per gli autoveicoli normali, di due corsie 
per veicoli lenti.  
L apertura degli accessi sulla Statale o la trasformazione di quelli esistenti, è subordinata 
tra le altre alla autorizzazione dell'Ente proprietario o gestore della strada ed al rispetto 
delle prescrizioni impartite per il mantenimento ove occorra, delle opere sui fossi laterali 
senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede 
stradale.  
Nelle zone omogenee “E” e nelle zone soggette a pianificazione attuativa, tutti gli accessi 
devono essere provvisti di canalizzazioni. In tali zone nel caso di accessi ravvicinati, deve 
essere previsto un sistema viario secondario di raccolta, ferme restando che nelle zone 
agricole e forestali non possono essere autorizzati nuovi accessi alla Statale ad una distanza 
inferiore a 600 ml. da quelli esistenti.  
In tutte le altre zone omogenee prospicienti la Statale n.13, tutti gli accessi devono essere 
realizzati secondo quanto disposto dalla normativa puntuale per ogni singola zona, in ogni 
caso, devono essere realizzati nel rispetto del Codice Della Strada (L.13.07.91) e del 
Regolamento Attuativo (D.P.R. 16.12.92) e successive modifiche ed integrazioni.  
In tutte le aree prospicienti la statale, gli accessi in ogni caso possono essere autorizzati solo 
se dotati di una chiara visibilità verso la Statale, pertanto saranno privi di qualsiasi 
elemento (manufatti, piantumazioni, cartelli ecc.) che possano ostacolare la visuale. 

 

ART. 4.2.3 VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE 
 

Nelle zone omogenee “E” e nelle zone soggette a pianificazione attuativa, tutti gli accessi 
devono essere provvisti di canalizzazioni. In tali zone nel caso di accessi ravvicinati, deve 
essere previsto un sistema viario secondario di raccolta, ferme restando che nelle zone 
agricole e forestali non possono essere autorizzati nuovi accessi alla Statale ad una distanza 
inferiore a 300 ml. da quelli esistenti. 

 
ART. 4.2.4 VIABILITA' COMPRENSORIALE 

 
Caratteristiche della sezione tipo e regolazione della circolazione:  
Qualora si dovesse procedere alla ristrutturazione di tale viabilità, la sezione tipo dovrà 
essere formata, ove possibile, da due corsie e da una o due piste ciclabili: Le corsie avranno 
una sezione minima di ml.5 
La carreggiata avrà una sezione minima di ml.7.  
Le strade classificate come viabilità comprensoriale, sono accessibili attraverso gli incroci 
indicati nelle tavole del P.R.G.C., attraverso gli accessi esistenti, attraverso gli accessi da 
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definirsi in sede di Piani urbanistici preventivi ed attraverso eventuali nuovi accessi purchè 
distanti almeno 50 ml. dagli accessi preesistenti o previsti dal P.R.G.C. 

 
ART.4.2.5 STRADE URBANE DI COLLEGAMENTO 

 
Caratteristiche della sezione tipo e regolazione della circolazione.:  
La sezione tipo dovrà essere, ove possibile, formata da due corsie e da due marciapiedi:  
Sezione minima della carreggiata ml. 6  
Sezione minima del singolo marciapiede ml. 1,50  
Le strade urbane di quartiere sono accessibili in qualsiasi punto mediante normali accessi. 
Al precedente dimensionamento fanno eccezione i tracciati viari delle varie borgate di 
montagna ove larghezza della sede stradale e degli eventuali marciapiedi verranno definiti 
in fase di progetto in relazione ai necessari adattamenti. 

 

ART.4.2.6 FASCE DI RISPETTO STRADALI 
 

Rappresentano lo spazio indispensabile all’ampliamento ed alla protezione del nastro 
stradale.  
Le fasce di rispetto sono identificabili ad eccezione degli impianti per la distribuzione dei 
carburanti, collegati alla sede stradale con accessi a distanza non inferiore a quella prevista 
nei paragrafi precedenti, e a quanto diversamente normato per gli edifici esistenti nelle 
relative zone di appartenenza.  
Le fasce di rispetto della viabilità nelle zone agricole individuate dal P.R.G.C. hanno la 
seguente articolazione:  
Fasce di rispetto della viabilità con caratteristiche autostradali : 60 ml.  
Le fasce di rispetto della viabilità primaria sono di ml. 40  
Fasce di rispetto della strada statale compreso il viadotto nelle zone omogenee “B1” e 
“Zone per servizi, attrezzature e verde pubblico” in Dogna Capoluogo: ml.3 (metri tre)  
Fasce relative alla viabilità comprensoriale ed alle strade di interesse locale: 20 ml.  
Distanze da osservarsi dalle altre strade: 10 ml. 

 

ART. 4.2.7 I PARCHEGGI. 
 

Corrispondono alle aree ricavate all'interno del Capoluogo o delle frazioni destinate a 
parcheggi di cui all'art.10 del D.P.G.R. 20.04.1995 n.0126/Pres. o deposito attrezzi e 
materiale agricolo.  
Il rapporto tra le due destinazioni d'uso può variare in base alle necessità della comunità. 

 
L'intervento sarà di iniziativa pubblica nel capoluogo, nella frazione di Visocco,nel 
villaggio Krivaja, o di iniziativa privata nelle altre frazioni (vedi art. 3.30.2.2)  
Oltre ai parcheggi indicati nella tavola di azzonamento del P.R.G.C. che comprendono sia i 
parcheggi di relazione che quelli di interscambio, nelle zone omogenee G.4 , nonché nelle 
aree per attrezzature, dovranno essere rinvenuti spazi per parcheggi nella misura prescritta 
dalle relative norme. 

 
Per quanto riguarda gli spazi per i parcheggi stanziali, le concessioni edificatorie potranno 
essere rilasciate solo sé sono rispettate dal progetto le norme previste dell'art.10 punto 2 del 
D.P.G.20.04.1995.  
I parcheggi stanziali non sono dovuti quando la ristrutturazione dell'edificio non comporta 
la completa demolizione dello stesso, o quando il fondo è intercluso agli autoveicoli.  
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Dal calcolo delle superfici dei parcheggi, per gli strumenti urbanistici attuativi, sono escluse 
le sedi viarie di accesso ovvero le corsie di servizio per l'accesso al posto macchina. 

 

ART.4.2.8 PERCORSI PEDONALI CICLABILI, PRINCIPALI SENTIERI 
 

Sono costituiti dai percorsi pedonali principali di collegamento tra i vari ambiti urbani e dai 
sentieri d uso principalmente escursionistico.  
Le aree interessate dai percorsi pedonali dovranno essere acquisite al pubblico Demanio 
Comunale.  
Percorsi per mountain-bike. Sono ricavati utilizzando la viabilità esistente e le piste 
forestali.  
Tra i percorsi per mountain-bike più significativi nel comune si segnalano:  
Dogna, strada per la Val Dogna, fino a Chiout, pista per la malga Bieliga, Sella Bieliga, 
entrando poi in comune di Pontebba, malga San. Leopoldo, Casera Poccet e discesa verso 
Pietratagliata.  
Dogna, strada per la Val Dogna fino a Sella Somdogna e discesa in Val Saisera in comune 
di Malborghetto.  
E  sempre ammessa la manutenzione e sistemazione dei sentieri esistenti, per l’apertura di 
nuovi sentieri si rimanda a quanto stabilito dalle norme delle singole zone omogenee. 
  
Pista ciclabile “Alpe Adria”. La relativa disciplina è riportata all'Art. 3.29bis. 
 
Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 

 

ART.4.2.9 LE PISTE FORESTALI. 
 

Costituiscono la viabilità forestale, ricavata in genere all’interno degli ambiti boscati per lo 
sfruttamento dei boschi di produzione. La loro realizzazione avviene con piani attuativi in 
particolare con i piani assestamento forestale redatti ai sensi dell'art. 130 del RDL 
3267/1923. 
 
Per le aree sottoposte a diversa tipologia di pericolo naturale di cui agli artt. 3.2.3, 
3.2.3.Bis, 3.2.3.Ter, valgono le disposizioni ivi contenute. 

 

ART.4.3 FIUMI E TORRENTI. 
 

Vengono individuati i seguenti corsi d'acqua compresi negli elenchi delle acque pubbliche 
di cui al R.D. 8 febbraio 1923, R.D. 25 giugno 1931, R.D. 6 giugno 1932, D.P.R. 11 ottobre 
1982 e soggetti alla L.8.08.1985 n.431, come modificata dal D.L. n° 490 del 20.10.99. 

- Fiume Fella (N. progr.324; N.ord sul decr.vig. 326)

- Rio Ponte di Muro (N. progr.342; N.ord sul decr.vig. 344)

- Rio Visocco (N. progr.341; N.ord. sul decr.vig. 343) 

- Torrente Dogna (N. progr.361; N.ord. sul decr.vig. 351) 

- Rio Canalot (N. progr.366; N.ord. sul decr.vig. 356) 

- Rio Bianco (N. progr.365 N.ord .sul decr.vig. 355)

- Rio Montasio (N. prog. 367 N.ord. sul decr. vig. 357)
- Rio Bieliga (N. prog. 364 N.ord. sul decr. vig. 354) 

Commento [aP30]: Adeguamento al 
PAIF. 

Commento [aP31]: Adeguamento al 
PAIF. 
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- Rio Maz (N. prog. 363 N.ord. sul decr. vig. 353) 

- Rio Di Terrarossa (N. prog. 362 N.ord. sul decr. vig. 352) 

- Rio Geloviz (N. prog. 359 N. ord. sul decr. vig. 349) 

- Rio del Molino (N. prog. 360 N. ord. sul decr. vig. 350) 
 

ART.4.3.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE SUI CORSI D'ACQUA. 
 

L’intervento pubblico o privato, si attua in maniera diretta attraverso la concessione od 
autorizzazione edilizia. Per gli interventi di cui al presente articolo da eseguirsi da parte 
delle competenti Autorità idrauliche, si applicano le norme e le procedure di settore vigenti. 
In particolare gli interventi dovranno:  
- ricreare l'equilibrio naturale necessario a garantire la sopravvivenza e lo sviluppo delle 

aree limitrofe ai corsi d'acqua;  
- garantire il mantenimento dei boschetti ripariali, purchè detti boschetti non costituiscano 

ostacolo al deflusso delle acque, secondo le valutazioni della competente Autorità 
idraulica e garantire il mantenimento di ambienti di pregio ambientale nonché la 
riconversione, nel caso di aree prive di significativi valori naturalistici, della fascia lungo 
le rive,  

- prevedere la costituzione o recupero di una struttura di verde per ricreazione, arredo e 
mascheramento, ad una distanza non inferiore a 4.00 metri dalle sponde, dalle opere di 
difesa spondale, o dagli argini;  

- provvedere a specifiche indagini sulle condizioni idrauliche, morfologiche, vegetazionali 
e geologico-tecniche delle aree interessate al fine del rispetto delle condizioni naturali ed 
ambientali dei siti interessati;  

- prevedere negli interventi idraulici, per la realizzazione dell'opera l'utilizzo di materiali 
di minimo impatto ambientale, con l assoluto rispetto dell'ambiente fluviale nel quale si 
inseriscono;  

- provvedere alla verifica della stabilità delle sponde per definire eventuali interventi di 
bioingegneria naturalistica di consolidamento impedendo ove possibile i fenomeni di 
erosione,  

- stabilire l'uso dei materiali e la progettazione degli elementi architettonici da impiegarsi 
nella costruzione di eventuali manufatti.  

- l'eventuale ripristino funzionale degli alvei originari o di anse idraulicamente 
inutilizzate. 

Possono essere autorizzati o concessi nel rispetto delle leggi vigenti:  
- i lavori di pulizia del fondo, di sghiaiamento, nei soli casi in cui questi derivino da 

accertate e verificate esigenze che non compromettano l equilibrio idrogeologico 
complessivo.  

- la manutenzione ed eventuale ristrutturazione o sostituzione delle infrastrutture esistenti 
sui corsi d'acqua sempre nel rispetto del contesto ambientale come descritto e degli 
obiettivi di cui in premessa compreso il ripristino o la nuova costruzione di argini.  

- tutti gli interventi di ripulitura della vegetazione arborea od arbustiva necessari per il 
mantenimento degli equilibri ecologici esistenti o da ripristinare e per il mantenimento di 
un livello idrico adeguato alla conservazione e sviluppo della vegetazione ripariale. 

 
E’ vietata la rettifica od approfondimento degli alvei a meno che quest'ultimo tipo di 
intervento non si riveli necessario per il progressivo inghiaiamento dell'alveo stesso.  
Gli interventi dovranno rispettare le disposizioni esistenti relative alle acque pubbliche ed 
alla difesa del suolo.  
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Possono essere inoltre autorizzate ricerche paleontologiche lungo le sponde, purchè non 
compromettano anch'esse l'equilibrio idrogeologico del corso d’acqua. 
 
Nella tavola “A.4b.1-2 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (P.A.I.F.)” sono riportate 
le “Aree fluviali” all’interno delle quali gli interventi rispettano pure le disposizioni di cui 
all’art. 3.2.3.Bis. . 

 

ART.4.3.2 DESTINAZIONI D USO 
 

Si individuano le seguenti destinazioni d uso: 
- la navigazione sportiva con canoe è consentita lungo tutto il corso del fiume Fella  
- la caccia e la pesca sono consentite secondo le leggi vigenti;  
- il prelievo d'acqua per la produzione di corrente elettrica è consentito secondo le leggi 

vigenti; in ogni caso il grado di utilizzazione della risorsa idrica deve essere tale da 
assicurare per quanto possibile la presenza dell'acqua corrente lungo il torrente, quale 
elemento di caratterizzazione del territorio. 

 

ART. 4.4.1 FASCE DI RISPETTO FERROVIARIE. 
 

Fascia di rispetto dal lato esterno del binario: 30 ml. 

 

ART. 4.4.2. FASCE DI RISPETTO DAGLI ELETTRODOTTI 
 

Distanza dagli elettrodotti delle Ferrovie Dello Stato, tra il conduttore ed il perimetro 
esterno dell’edificio: 10 ml.  
Distanza dagli elettrodotti:  
Linee a 132 kV maggiore o eguale a 10 ml.  
Linee a 220 kV maggiore o eguale a 18 ml.  
Linee a 380 kV maggiore o eguale a 28 ml.  
Per linee a tensione nominale diversa superiore a 132 kV ed inferiore a 380 kV, la distanza 
di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.  
Per eventuali linee superiori a 380 kV le distanze di rispetto saranno stabilite dalla 
commissione di cui all art.8 del Decreto del Presidente del Consiglio 23.04.1992.  
Per le linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal Decreto 
interministeriale 16.01.1991.  
Le distanze di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o di una sottostazione elettrica 
deve essere eguale a quella prevista, mediante i criteri sovraesposti, per la più alta tra le 
tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa. 

 

ART. 4.4.3.  FASCE DI RISPETTO DALLE TUBAZIONI DEL METANO. 
 

Distanza minima delle tubazioni di media pressione dai fabbricati: 3 ml. (tre metri lineari)  
le distanze minime delle tubazioni del gas dalle altre reti sono le seguenti:  
Da tubazioni fognarie: 1 ml.  
Da Telecom, acquedotto, Enel : 50 cm. 

 
Qualora per difficoltà d esecuzione o problemi tecnici non fosse possibile mantenere la 
distanza minima sopra segnalata, questa potrà scendere a 30 cm. dalle altre reti, isolando la 
tubazione come da prescrizioni della società fornitrice del gas, previa autorizzazione della 
stessa. 

 

Commento [U32]: Adeguamento 
PAIF 
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ART. 4.4.4.  FASCE DI RISPETTO DAL CIMITERO DEL CAPOLUOGO 
 

La fascia di rispetto del cimitero è stata stabilita in ml. 75. 
 

ART. 4.4.5. FASCE DI RISPETTO DEL DEPURATORE 
 

La fascia di rispetto dalle aree degli impianti depurativi da osservarsi per i nuovi fabbricati  
é di ml.50 ad eccezione di quanto diversamente normato per gli edifici esistenti nelle 
relative zone di appartenenza. In ogni caso, ove all'interno della fascia di rispetto siano già 
presenti abitazioni, dovrà essere predisposta una schermatura del depuratore con barriere 
verdi. 

 

ART. 4.4.6. FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D ACQUA 
 

E  vietato erigere costruzioni a una distanza dal piede degli argini o dalle sponde dei corsi d
acqua non arginati o da ogni altra difesa spondale, inferiore a m.10.  

La distanza va computata dal piede degli argini sul lato campagna, o comunque dal limite 
esterno delle opere di difesa spondale, sempre dal lato campagna 

 

ART. 4.4.7. FASCE DI TUTELA ASSOLUTA E DI RISPETTO DELLE SORGENTI. 
  
I requisiti e la tutela delle acque destinate al consumo umano, devono rispettare tra le altre, 
le prescrizioni stabilite nel DPR n. 236 del 24.05.1988 come modificato dal Decreto 
Legislativo n. 152 dell'11.05.1999.  
Viene stabilita:  
una zona di tutela assoluta con raggio di 10 ml. (dieci metri) destinata esclusivamente ad 
opere di presa ed a costruzioni di servizio, deve essere recintata e provvista di 
canalizzazione per le acque meteoriche.  
Una zona di rispetto allargata (protezione) con un’estensione di raggio di 200 ml. (duecento 
metri) all’interno della quale sono vietati: la dispersione di fanghi e acque anche se 
depurate, accumulo di concimi chimici, spandimento di concimi chimici, dispersione di 
acquemeteoriche proveniente da piazzali o strade, aree cimiteriali, apertura di cave, pozzi, 
gestione di rifiuti, sostanze chimiche e radioattive, rottamazione autoveicoli, pozzi perdenti, 
pascolo e stabulazione di bestiame oltre i 170 Kg/ettaro. 
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TITOLO QUINTO 
 

ART.5  ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. 
 

Il P.R.G.C. è attuato secondo le prescrizioni che derivano in principal modo dalla 
zonizzazione del territorio e dalle presenti norme.  
L'attuazione dello strumento urbanistico potrà avvenire secondo le prescrizioni della 
normativa nei seguenti modi:  
A) In maniera diretta con il rilascio, secondo il tipo di lavoro da eseguirsi, del permesso 
a costruire o denuncia di inizio attività D.P.R. n°380 del 06.06.2001, art.22 come 
modificato dal D.L. n°301 del 27.12.2002  
B) In maniera indiretta con l operatività dei piani territoriali regionali 

particolareggiati, o dei piani regolatori particolareggiati comunali eseguiti in 
conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia  

 
ART. 5.1  ELENCO DEI CONTENUTI DEI PIANI ATTUATIVI. 

 
I piani attuativi, ferma restando la richiesta da parte degli organi di controllo di ulteriore 
documentazione, o la volontà da parte del richiedente di aggiungerne altra a maggior 
chiarimento del lavoro, dovranno contenere  
a) la delimitazione delle aree interessate al piano,  
b) la delimitazione della destinazione d uso delle singole aree con l eventuale 

individuazione dei comparti edificatori costituenti unità minime di intervento,  
c) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d uso da adottare negli interventi con 

le relative eventuali indicazioni planovolumetriche,  
d) l individuazione delle aree e degli edifici da espropriare che risultino indispensabili per 

rassicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano,  
e) il programma contenente le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi previsti ed una 

relazione economica sui principali fattori di costo degli interventi medesimi 
 

2. Il PRPC che costituisce variante al PRGC contiene gli estratti, per le parti variate, della 
documentazione prevista dall'art. 30 della L.52 del 19.11.91. 

 

ART. 5.2  ELENCO DEGLI ELABORATI DEI PIANI ATTUATIVI. 
 

Il P.R.P.C. è costituito da:  
a) Una relazione illustrativa che, con riferimento alle ricerche e studi svolti in via 

preliminare alla realizzazione del piano particolareggiato, fissi gli obiettivi nonché i 
criteri informatori del piano, espliciti i contenuti dello stesso, illustri la previsione di 
massima delle spese occorrenti per la sua realizzazione, delinei i tempi previsti per 
l'attuazione nonché l indicazione delle relative priorità;  

b) Rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuna, sufficienti a rappresentare i 
contenuti di piano nonché per assicurare l efficacia dei suoi contenuti;  

c) Planimetria di progetto della stessa scala del rilievo, con l'indicazione dell'uso del 
suolo e quella relativa ai volumi edificati 

d) Schemi delle tipologie edilizie e delle loro aggregazioni nonché i progetti di massima  
delle opere di urbanizzazione primaria (strade meccaniche e pedonali, spazi di sosta e 
parcheggi, verde attrezzato, reti della fognatura, dell'acquedotto, della pubblica 
illuminazione, dell'energia elettrica, del telefono, del gas per uso domestico, 
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indicazioni dei relativi allacciamenti alle reti esistenti, eventuali impianti di 
depurazione.  

e) Abaco riassuntivo dei dati urbanistici di progetto:  
f) il rilievo planimetrico ed altimetrico dell'area interessata in scala adeguata (minimo 

1:500) riportando chiaramente i capisaldi di riferimento e l orientamento.  
g) Estratto di mappa e certificato catastale dei terreni inclusi nell'area di lottizzazione.  
h) Elaborato indicante l’organizzazione planivolumetrica dei fabbricati e dei corpi di 

fabbrica.  
i) Norme  di  attuazione  del  piano,  comprendenti  tutte  le  prescrizioni  necessarie  ad  

integrare le tavole grafiche, nonché le direttive ed i criteri metodologici per 
l'attuazione degli interventi in esso previsti;  

j) Gli elenchi catastali degli edifici ed aree da espropriare per l esecuzione del piano.  
k) Relazione od attestazione geologica. 

 

ART.6  NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI: 
 

PRESCRIZIONE GENERALE: 

 
I progetti devono in ogni caso comprendere a parte ulteriore documentazione richiesta 
secondo la consuetudine del comune anche nel rispetto degli adempimenti burocratici i 
seguenti documenti: 

 
a) Una planimetria della località, aggiornata sul posto alla data di presentazione del 
progetto, in scala 1:1000 o inferiore con punti di riferimento atti ad individuare con 
precisione l'ubicazione dell'intervento.  
b) Una relazione descrittiva dell'intervento, nonchè delle servitù ed i vincoli di qualsiasi 
genere relativi all'area in esame. 

 
Qualora l'opera da costruirsi o da modificarsi, si inserisca in un ambiente importante per 
l'insieme dei fabbricati preesistenti, o per l'ambiente naturale che la circonda, è facoltà 
dell'Amministrazione richiedere per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione, lo 
studio progettuale dell'intervento limitato al solo edificio da costruirsi o modificarsi, ma 
tenendo conto del contesto in cui l'edificio fa parte.  
Il tipo di studio progettuale può indicativamente consistere:  

In uno o più fotomontaggi, prospettive, assonometrie, prospetti del progetto inserito tra 
gli elementi che lo circondano.  
Negli elaborati progettuali e dalla relazione accompagnatoria dai quali deve apparire in 
maniera chiara il tipo e la qualità dei materiali impiegati nella costruzione, le rifiniture 
esterne, le tinteggiature esterne e quant'altro sia utile al fine di comprendere il tipo e la 
qualità dell'intervento che verrà eseguito.  

 
Con riferimento alle singole opere previste i progetti devono essere corredati dagli elaborati 
di seguito indicati, con la precisazione che il comune potrà ritenere sufficiente, in relazione 
al concreto intervento, anche una sola parte degli elaborati, o chiedere altra documentazione 
integrativa. 
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ART. 6.1  PER LE NUOVE COSTRUZIONI ED AMPLIAMENTI: 

 
A. Relazione sommaria contenente anche i dati metrici relativi alla superficie fondiaria 
corrispondente, alla superficie coperta, al volume , all'altezza del fabbricato, all'area 
destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione; 

 
B. Una planimetria in scala 1:500, o minore, rilevata topograficamente, con la indicazione 
del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, completa di orientamento e di tutte le quote 
orizzontali e verticali atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e 
dopo la sistemazione delle aree. 

 
C. L indicazione nella planimetria o nelle tavole di progetto dei fabbricati esistenti nei lotti 
limitrofi all’intervento con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, 
sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto. 

 
D. Una planimetria in scala 1:200 o minore, della sistemazione dell'area con particolare 
riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei 
veicoli, alle pavimentazioni. 

 
E. Tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non maggiore 
a 1:100, quotate e recanti la precisa indicazione delle destinazioni dei locali; 

 
F. Pianta in scala 1:100 o inferiore delle coperture; 

 

G. Tutti i prospetti in scala 1:100 o scala inferiore 

 
H. Almeno due sezioni verticali quotate ortogonali tra di loro 

 

I. Almeno un particolare significativo di un prospetto con l'indicazione dei materiali e dei 
colori; 

 
L. planimetria del fabbricato in scala 1:500 o minore, con l'indicazione della rete di 
smaltimento delle acque usate e meteoriche estese fino alle reti collettrici; 

 
M. La riproduzione fotografica della zona interessata all'intervento. 

 

ART.6.2  DOCUMENTI RELATIVI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE. 

 
A. relazione descrittiva dell'intervento con allegate le indicazioni anche grafiche e 
fotografiche per documentare lo stato attuale e la definitiva sistemazione.  
E' consentita la rappresentazione dello stato di fatto e del progetto sugli stessi grafici, nel 
qual caso devono essere adottati colori diversi per le indicazioni dei manufatti da demolire 
(giallo) e da costruire (rosso). 
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ART. 6.3  PER LE NUOVE RECINZIONI O MODIFICAZIONI DI QUELLE   
ESISTENTI. 

 
A. planimetria in scala 1:500 o minore con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte 
le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento; B. La sezione e 
prospetto tipo della recinzione, in scala 1:20 o minore  
C. sezione quotata in scala 1:100 dello spazio pubblico sul quale la sezione prospetta; con 
l'indicazione dei materiali impiegati. 
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T I T O L O  S E S T O 
 

ART. 7 FLESSIBILITA' 
 

CRITERI DI FLESSIBILITA' GENERALE.  
In tutto il territorio comunale la flessibilità alla superficie di tutte le zone omogenee è 
sempre ammessa per correggere imprecisioni della cartografia, della zonizzazione (mancata 
corrispondenza tra territorio, orografia e segni cartografici) o per sopravvenuti eventi 
geologici che modifichino in maniera irreparabile l assetto del suolo.  
Sono sempre ammissibili tutte le varianti che attendono unicamente alla sicurezza 
geologica. 

 
La struttura del P.R.G.C. individua schematicamente:  
1. SISTEMA INSEDIATIVO URBANO  
2. SISTEMA PRODUTTIVO  
3. SISTEMA PRODUTTIVO AGRICOLO  
4. SISTEMA TURISTICO  
5. SISTEMA DEI SERVIZI COLLETTIVI  
6. SISTEMA AMBIENTALE  
7. SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

 
Vengono di seguito precisati i parametri di flessibilità ammissibili in previsione dell
attuazione nonché di future revisioni ed aggiornamenti dello stesso strumento urbanistico 
generale comunale. 

 
Nel presente articolo con ambito o singola area, s intende quella porzione di territorio 
definita dal cambio di zona e dalla viabilità esistente o di progetto. 

 
FLESSIBILITA  DEI PERIMETRI DELLE ZONE IN SICUREZZA 
PERIMETRO ZONE A RISCHIO DI ESONDAZIONE 

 
E  ammessa la variazione del perimetro delle zone in sicurezza in ampliamento o riduzione ,in 
funzione dell'accertamento di una mutata situazione di sicurezza o rischio delle aree.  
E  ammessa la variazione del perimetro delle zone a rischio di esondazione in ampliamento 
o riduzione, in funzione dell'accertamento di una mutata situazione di rischio delle aree. 

 

ART.7.1 SISTEMA INSEDIATIVO URBANO. 
 

Il sistema comprende le zone “B” previste nel presente P.R.G.C. che sono così suddivise: 
“B1” Comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate del  

Capoluogo e di alcune borgate.  
“B2” Comprende la parti del territorio totalmente o parzialmente edificate attualmente 

con insediamenti residenziali in località Chiout Martin (prefabbricati).  
“B3” Comprende la zona omogenea delle borgate con caratteristiche residenziali e 

miste. 
 
 
 
 
 
 



68 
   

 

ZONA OMOGENEA B1  

 
sono consentite operazioni di rettifica della perimetrazione con criteri di 
compensazione.   
E  ammessa una flessibilità alla variazione della superficie del singolo ambito del 5% 
per inclusione di terreni posti in adiacenza alla zona omogenea esistente.   
Sono ammesse tutte quelle modifiche alle norme di attuazione se volte a consentire 
interventi edilizi tesi alla riqualificazione tipologica od al recupero degli elementi 
originali degli edifici e del territorio.   
Sono inoltre ammesse modifiche della normativa di attuazione finalizzate ad ammettere 
destinazioni d'uso diverse da quelle previste, purchè compatibili con la residenza.  

 
ZONA OMOGENEA B2  

 
Sono consentiti ampliamenti di superficie entro il limite del 10% dell'intera area, solo se 
posti in adiacenza ed in continuità con la zona omogenea.   
Sono inoltre consentite operazioni di rettifica della perimetrazione con criteri di 
compensazione,   
Sono ammesse quelle modifiche alla normativa volte all’ottenimento della massima 
fruizione delle abitazioni e vivibilità nelle stesse appartenenti all’insediamento fermo 
restando il mantenimento della tipologia edilizia delle abitazioni esistenti (villaggio 
Krivaja).  

 
ZONA OMOGENEA B3  

 

Sono consentiti ampliamenti di superficie entro il 5% dell'area dell'ambito solo se posti 
in adiacenza ed in continuità con la zona omogenea.   
Sono inoltre consentite operazioni di rettifica della perimetrazione con criteri di 
compensazione   
Sono ammesse tutte quelle modifiche alle norme di attuazione se volte a consentire 
interventi edilizi tesi alla riqualificazione tipologica od al recupero degli elementi 
originali degli edifici e del territorio.  

 

EDIFICI SOTTO VINCOLO MONUMENTALE 
 

Potranno essere ammesse modifiche alla normativa volte alla costruzione di manufatti 
necessari per conseguire adeguamenti tecnologici o funzionali.  

 

ART.7.2  SISTEMA PRODUTTIVO 
 

ZONA OMOGENEA D5  

 
Sono consentite solo operazioni di rettifica della perimetrazione con criteri di 
compensazione entro il limite massimo del 5% della zona considerata, sono inoltre 
consentite lievi rettifiche al posizionamento delle condotte e delle opere di presa. 
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ART. 7.3 SISTEMA AMBIENTALE ED AGRICOLO: 
 

“E1” Comprende le zone omogenee  di alta montagna. 
E2a” Comprende le zone omogenee  dei boschi di produzione.  
E2b” Comprende le zone omogenee  dei boschi di protezione.  
E2c” Comprende i fiumi e le ghiaie fluviali  
E3” Comprende le zone omogenee  delle malghe.  
E4a” Comprende le zone agricole poste in prossimità dei centri abitati.  
E4b” Comprende le zone agricole con pascoli e prati attualmente abbandonati.  
F1a” Comprende le zone omogenee  di alta montagna, ricadenti entro i perimetri dei  

piani di conservazione e sviluppo ora decaduti. 
F1b” Comprende le zone omogenee  di alta montagna identificabili nelle rocciosità  

alpine del gruppo del Jof Montasio ricadenti entro i perimetri dei piani di  
conservazione e sviluppo ora decaduti o nelle zone di reperimento 

F1c” Comprende le zone umide di alta montagna.  
F2a” Comprende le zone omogenee  dei boschi di produzione ricadenti entro i perimetri  

dei piani di conservazione e sviluppo ora decaduti. 
F2b” Comprende le zone omogenee  dei boschi di protezione ricadenti entro i perimetri  

dei piani di conservazione e sviluppo ora decaduti. 
F2c” Comprende le zone omogenee  dei boschi di protezione di interesse paesaggistico  

sovrastanti la Sella di Somdogna, ricadenti entro i perimetri dei piani di  
conservazione e sviluppo ora decaduti, 

F2d” Comprende le aree di riserva orientata del Torrente Dogna appartenenti ai piani di  
conservazione e sviluppo ora decaduti. 

F3a” Comprende le zone omogenee  dei pascoli delle malghe ricadenti entro i perimetri  
dei piani di conservazione e sviluppo ora decaduti, 

F3b” Comprende l area di riserva orientata caratterizzata dall'area pascoliva sottostante  
il  Jof  di  Miezegnot.  ricadente  entro  i  perimetri  dei  piani  di  conservazione  e  

        sviluppo ora decaduti. 
F3c” Comprende l area caratterizzata dalla presenza dei fabbricati della Malga  

Somdogna e della relativa area di pertinenza,. ricadente entro i perimetri dei piani  
Di conservazione e sviluppo ora decaduti. 

 

Zone di interesse paleontologico: Comprende le aree caratterizzate da ritrovamenti fossili 
 

Casolari agricoli abbandonati, fortificazioni militari, memorie storiche, ricoveri, rifugi, 
bivacchi. 

 
ZONE E1  

 

E  ammessa la flessibilità ai perimetri degli ambiti per adeguamento degli stessi a 
nuove perimetrazioni derivanti da approfondimenti progettuali o da ulteriori analisi del 
territorio volte alla tutela dell'ambiente naturale.   
Sono ammesse tutte quelle modifiche alle norme di attuazione volte a consentire con la 
conservazione dell ambiente naturale:   
i cambiamenti alle destinazioni d'uso dei manufatti esistenti, purchè compatibili con l
ambiente e le caratteristiche architettoniche e tipologiche della costruzione.  
il recupero degli elementi originali degli edifici e del territorio.  
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ZONE E2a  
  

Sono consentite operazioni di rettifica della perimetrazione con criteri di compensazione 
della zona considerata, in seguito alla predisposizione di piano attuativo.  
E  ammessa la flessibilità ai perimetri degli ambiti per adeguamento degli stessi a 
nuove perimetrazioni derivanti da approfondimenti progettuali o da analisi del territorio 
volte alla tutela dell’ambiente naturale.   
Sono ammesse tutte quelle modifiche alle norme di attuazione volte a consentire con la 
conservazione dell’ambiente naturale:   
i cambiamenti alle destinazioni d'uso dei manufatti purchè compatibili con l’ambiente e 
le caratteristiche architettoniche e tipologiche della costruzione  
il recupero degli elementi originali degli edifici e del territorio.  

 

ZONE E2b  

 
Sono consentite solo operazioni di rettifica della perimetrazione con criteri di 

compensazione in seguito alla predisposizione di piano attuativo.  
E' ammessa la flessibilità ai perimetri degli ambiti per adeguamento degli stessi a nuove 
perimetrazioni derivanti da approfondimenti progettuali o da analisi del territorio volte 
alla tutela dell’ambiente naturale.  
Sono ammesse tutte quelle modifiche alle norme di attuazione volte a consentire:  

 la conservazione dell'ambiente naturale.  
 

ZONE E2c  

 
La flessibilità è ammessa al perimetro della zona in funzione delle trasformazioni naturali 

od indotte, geologiche ed idrauliche del territorio.  
Sono ammesse tutte quelle modifiche alle norme di attuazione volte a consentire con la 

conservazione dell'ambiente naturale:  
la realizzazione di quelle attrezzature o strutture volte all’ottenimento della sicurezza, 
alla valorizzazione del corso d acqua ed alla pratica dello sport (canoe) quest'ultima 
limitatamente al fiume Fella.  

 
ZONE E3  

  
Sono consentiti ampliamenti delle superfici delle singole aree classificate come E3  
fino ad un massimo del 10%. Tali ampliamenti potranno essere attuati al fine di   
trasformare a prato superfici già a prato che successivamente sono state ricolonizzate 
dal bosco.  
Sono ammesse tutte quelle modifiche alle norme di attuazione volte a consentire con la 
valorizzazione dell'ambiente naturale:   
lo sviluppo dell'attività zootecnica , il recupero delle strutture esistenti, la fruizione di 

nuove tecnologie necessarie per migliorare la vivibilità o per l attività zootecnica.  
 

ZONE E4a  

 

Sono consentiti ampliamenti o riduzioni di superficie delle singole aree perimetrate 
entro il limite del 10% complessivo, riferito ai singoli ambiti anche per ricomprendere 
aree a prato od a coltivazione che sono state ricolonizzate dal bosco o risultano 
abbandonate.   
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Sono ammesse tutte quelle modifiche alle norme di attuazione se volte a consentire 
interventi edilizi tesi alla riqualificazione tipologica od al recupero degli elementi 
originali degli edifici e del territorio.  

 
ZONE E4b  

 
Sono consentiti ampliamenti o riduzioni di superficie delle singole aree perimetrate 
entro il limite del 10% complessivo riferito ai singoli ambiti anche per ricomprendere 
aree a prato od a coltivazione che sono state ricolonizzate dal bosco o risultano 
abbandonate.   
Sono ammesse tutte quelle modifiche alle norme di attuazione se volte a consentire 
interventi edilizi tesi alla riqualificazione tipologica od al recupero degli elementi 
originali degli edifici e del territorio.  

 
ZONE F1a  

 

E  ammessa la flessibilità ai perimetri degli ambiti per adeguamento degli stessi a nuove 
perimetrazioni derivanti da approfondimenti progettuali o da ulteriore analisi del 
territorio volte alla tutela dell'ambiente naturale o dal recepimento di norme e 
perimetrazioni derivate da strumenti sovracomunali.   
Sono ammesse tutte quelle modifiche alle norme di attuazione volte a consentire con la 
conservazione dell ambiente naturale:   
I cambiamenti alle destinazioni d uso dei manufatti purchè compatibili con l
architettura e la tipologia del manufatto,  
il recupero degli elementi originali degli edifici e del territorio.  

 
ZONE F1b  

 
E  ammessa la flessibilità ai perimetri degli ambiti per adeguamento degli stessi a nuove 
perimetrazioni derivanti da approfondimenti progettuali o da analisi del territorio volte 
alla tutela dell'ambiente naturale od al recepimento di norme e perimetrazioni derivate 
da strumenti sovracomunali.  
Sono ammesse tutte quelle modifiche alle norme di attuazione volte a consentire:  
la conservazione dell’ambiente naturale,  

i cambiamenti alle destinazioni d'uso dei manufatti purchè compatibili con l ambiente e 
la struttura del manufatto  
il recupero degli elementi originali degli edifici e del territorio.  

 

ZONE F1c  
 

E  ammessa la flessibilità ai perimetri degli ambiti per adeguamento degli stessi a nuove 
perimetrazioni derivanti da approfondimenti progettuali o da ulteriori analisi del 
territorio volte alla tutela dell ambiente naturale od al recepimento di norme e 
perimetrazioni derivate da strumenti sovracomunali.  

 
ZONE F2a  

 
Sono consentite operazioni di rettifica della perimetrazione con criteri di compensazione 
della zona considerata in seguito alla predisposizione di piano attuativo.  
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E' ammessa la flessibilità ai perimetri degli ambiti per adeguamento degli stessi a nuove 
perimetrazioni derivanti da approfondimenti progettuali o da ulteriori analisi del 
territorio volte alla tutela dell’ambiente naturale od al recepimento di norme e 
perimetrazioni derivate da strumenti sovracomunali.  

 
ZONE F2b  

 
Sono consentite solo operazioni di rettifica della perimetrazione con criteri di 
compensazione della zona considerata in seguito alla predisposizione di piano attuativo.  
E  ammessa la flessibilità ai perimetri degli ambiti per adeguamento degli stessi a nuove 
perimetrazioni derivanti da approfondimenti progettuali o da analisi del territorio volte alla 
tutela dell’ambiente naturale od al recepimento di norme e perimetrazioni derivate da 
strumenti sovracomunali.  

ZONE F2c  

 

Sono consentite solo operazioni di rettifica della perimetrazione con criteri di 
compensazione della zona considerata in seguito alla predisposizione di piano attuativo.  
E' ammessa la flessibilità ai perimetri degli ambiti per adeguamento degli stessi a nuove 
perimetrazioni derivanti da approfondimenti progettuali o da ulteriori analisi del territorio 
volte alla tutela dell'ambiente naturale od al recepimento di norme e perimetrazioni derivate 
da strumenti sovracomunali. 

 
ZONE F2d  

 
La flessibilità al perimetro dei singoli ambiti è consentita in funzione delle trasformazioni 
naturali od indotte, geologiche ed idrauliche del territorio od a studi ed approfondimenti 
progettuali o di ulteriori analisi del territorio volte alla tutela dell'ambiente naturale 

 

 

ZONE F3a  
 

Sono consentiti ampliamenti delle superfici delle singole aree fino ad un massimo del 
10%. Tali ampliamenti potranno essere attuati al fine di trasformare a prato superfici già a 
prato che sono state successivamente colonizzate dal bosco.  

 
ZONE F3b  

 
Sono consentiti ampliamenti delle superfici delle singole aree fino ad un massimo del 10%. 
Tali ampliamenti potranno essere attuati al fine di trasformare a prato superfici già a prato 
che sono state successivamente colonizzate dal bosco. 

 

ZONE F3c  

 
Sono consentiti ampliamenti delle superfici delle singole aree fino ad un massimo del 10%. 
Tali ampliamenti potranno essere attuati al fine di trasformare a prato superfici già a prato 
che sono state successivamente colonizzate dal bosco.  
Sono ammesse tutte quelle modifiche alle norme di attuazione volte a consentire con la 

conservazione dell'ambiente naturale:  
i cambiamenti alle destinazioni d uso dei manufatti purchè compatibili con l architettura 
e la tipologia del manufatto,  
il recupero degli elementi originali degli edifici e del territorio.  
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ZONE F4.b  

 
Comprende la zona degli stavoli e dei prati posti all’interno dell'area di reperimento. È 
consentita una flessibilità del 10% della superficie in funzione del recupero dei prati 
colonizzati dal bosco.  

Sono ammesse tutte quelle modifiche alle norme di attuazione volte a consentire con la 
conservazione dell'ambiente naturale:   
i cambiamenti alle destinazioni d uso dei manufatti purchè compatibili con l'architettura 
e la tipologia del fabbricato,  
il recupero degli elementi originali degli edifici e del territorio.  

 

ART. 7.4 SISTEMA TURISTICO 
 

ZONE G.4.1  

 
Sono consentite solo operazioni di rettifica della perimetrazione con criteri di 

compensazione della zona considerata, ovvero diminuzioni della zona per ampliamento 
dei prati o dei boschi.   
Sono ammesse tutte quelle modifiche alle norme di attuazione volte a consentire con la 
conservazione dell'ambiente naturale:   
i cambiamenti alle destinazioni d uso dei manufatti purchè compatibili l'architettura e la 
tipologia dei fabbricati  
il recupero degli elementi originali degli edifici e del territorio.  
L’acquisizione di nuove tecnologie atte ad un ottimale funzionamento del campeggio,  

 
 

ZONE G.4.2 

 
Sono consentite solo operazioni di rettifica della perimetrazione con criteri di 

compensazione della zona considerata, ovvero diminuzioni della zona per ampliamento 
dei prati o dei boschi.  
Sono ammesse tutte quelle modifiche alle norme di attuazione volte a consentire con la 
conservazione dell'ambiente naturale:   
i cambiamenti alle destinazioni d uso dei manufatti purchè compatibili l architettura e la 
tipologia del fabbricato,  

 
ZONE G.4.3 

 
Sono consentiti ampliamenti o diminuzioni delle superfici dell’area, fino ad un massimo del 
10% della superficie in progetto, per un giusto dimensionamento dell’area adibita a spazio di 
sosta. 
 
 

ZONE G.4.4 

 
Sono consentite solo operazioni di rettifica della perimetrazione con criteri di 
compensazione della zona considerata, ovvero diminuzioni della zona per ampliamento dei 
prati o dei boschi.  
- Sono ammesse tutte quelle modifiche alle norme di attuazione volte a consentire con la 
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conservazione dell'ambiente naturale;   
- i cambiamenti alle destinazioni d’uso dei manufatti purchè compatibili l'architettura e 

la tipologia del fabbricato. 
  

ZONE DI INTERESSE  
PALEONTOLOGICO: 

 
Nessuna riduzione degli ambiti ed eventuale ampliamento degli stessi in relazione a 
comprovate esigenze di tutela o nuovi reperimenti.  

 
CASOLARI AGRICOLI ABBANDONATI, FORTIFICAZIONI MILITARI, 

MEMORIE STORICHE, RICOVERI, RIFUGI, BIVACCHI. 
 

Sono ammesse tutte quelle modifiche alle norme di attuazione mirate per ogni singolo 
manufatto, volte a consentire con la conservazione dell’ambiente naturale, il rispetto 
della memoria storica.  
Modeste integrazioni volumetriche necessarie per un adattamento all’uso consentito,  

 
ART. 7.5 SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE COLLETTIVE 

 

VIABILITA' 
 

E’ ammessa la flessibilità rispetto alle indicazioni di piano in funzione: della esecutività 
del progetto, necessità di nuovi spazi di sosta, di nuove attrezzature stradali, o del 
verificarsi di imprevisti durante l esecuzione delle opere.  
Sono consentiti ampliamenti o diminuzioni delle superfici delle aree destinate a spazi di 
sosta, con criteri di compensazione l'area potrà avere i logici adattamenti in fase di 
progettazione esecutiva all’interno dell'ambito ove è stata prevista.   
E' inoltre ammessa la flessibilità per l'ampliamento delle zone per servizi pubblici, 
mediante il recupero della vasta area che dal Capoluogo si estende fino al fiume Fella ed 
ai piloni del viadotto della statale.  

 
ART. 8  IL PIANO STRUTTURA  
     MODIFICHE ALLE ZONE OMOGENEE 
 
Le tavole “P3a” e “P3b” indicano gli elementi strutturali del territorio relazionati alle 
previsioni del piano.  
Le variazioni alla zonizzazione, per inserire o modificare le singole zone omogenee, 
potranno avvenire all’interno degli elementi indicati nel piano struttura, con il grado di 
flessibilità precedentemente stabilito.  
Tutti gli ambiti indicati nel piano struttura, la cui valorizzazione modifica o sviluppo sono 
limitate da rischi naturali, non appena questi verranno eliminati dall'esecuzione di nuove 
opere di difesa, una volta provveduto ad una nuova indagine geologica che ne confermi la 
sicurezza, possono essere oggetto di una variante urbanistica che li collochi a pieno titolo 
nelle rispettive zone omogenee senza più le restrizioni previste a causa del rischio naturale. 
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ART. 9  AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO 
 

Nella TAV. A4.a “TAVOLA DEI VINCOLI” sono state indicate con numero progressivo 
le aree boscate percorse dal fuoco per le quali in base al'lart.6 della L.R. 8/77 è vietata 
l'edificazione per un periodo di vent'anni.  
Di seguito in allegato si segnalano i rapporti trasmessi dal Corpo Forestale Regionale al 
comune di Dogna che fanno fede per la definizione dei perimetri delle aree ed ai quali si 
rimanda per più puntuali dettagli. I rapporti sono stati numerati e di seguito si richiamano:  

N.1 Rapporti di data 19.03.1993 e 08.04.1993 riguardano la  località Chiout Martin;  
N.2 Rapporti di data 05.03.1992 e 20.05.1992 riguardano le località C.se dal Gialine 

e St.lo Pinees;  
N.3 Rapporto in data 2.03.1993 riguarda la località Saletto;  
N.4 Rapporto in data 20.07.1994 riguarda la località Forca di Dogna;  
N.5 Rapporto in data 01.09.1992 riguarda la località Chiout;  
N.6 Rapporto in data 28.01.2000 riguarda la località Jof di Miziegnot;  
N.7 Rapporto in data 30.04.1994 riguarda la località Cereschiattis;  
N.8 Rapporto in data 13.11.2006 riguarda la località Ponte Di Muro;  
N.9 Rapporto in data 13.11.2006 riguarda la località Chanalot. 
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ALLEGATO 1 

 
STRALCIO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.A.I.F. 

 

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del sottobacino del fiume FELLA 

- Dicembre, 2014 - 
 

AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  

 

 

NORME DI ATTUAZIONE 

 

Introduzione 

Le norme di attuazione sono state riformulate in funzione della semplificazione; numerose 
definizioni (area fluviale, piena di riferimento, zona di attenzione) sono state formulate dalle 
norme nella loro struttura essenziale, ma per il loro più esteso svolgimento e per l’ interpretazione 
di tutta la normativa dovrà farsi riferimento anche alla presente relazione. 

Sono state dettate norme specifiche, più agili, per le procedure di correzione e/o integrazione 
delle previsioni di Piano; procedure più agili sono state pure dettate per la classificazione della 
pericolosità conseguente alla realizzazione in via di urgenza di interventi di mitigazione/ 
eliminazione di rischi e/o pericoli. 

Anche per le ulteriori modifiche puntuali sono state disciplinate procedure più agili di quelle 
necessarie per l’adozione di varianti, assicurando in ogni caso la più ampia partecipazione degli 
interessati, delle comunità locali e dell’Autorità idraulica. 

I sempre più frequenti fenomeni alluvionali e franosi hanno poi suggerito la regolazione di 
procedure per la individuazione e perimetrazione in via cautelare ed urgente di aree pericolose 
pur senza attribuzione immediata della relativa classe di pericolosità. 

Anche per gli insediamenti in area fluviale sono stati regolati procedimenti alternativi volti a 
valutare la possibilità di consentire interventi di difesa laddove le condizioni idrodinamiche lo 
consentano. 

L’insieme di questo corpo di definizioni e di regolazione è coordinato con quello adottato per gli 
altri bacini idrografici. 

Le definizioni di base, necessarie per procedere alle perimetrazioni ed alla programmazione per 
la protezione degli abitati e del territorio, sonoi infatti estese a tutti i bacini, anche per esigenze di 
coerenza e completezza. 

La conseguenza più immediata è che tutte le procedure per la modifica e/o l'integrazione e per 
l'attuazione del PAI debbano essere dettate dalle norme del PAI per tutti i territori afferenti ai 
bacini dell'Alto Adriatico. 

Quindi non si tratta di attività di modifica dei P.S.S.I., ma di pianificazione generale dei quattro 
bacini; le eventuali norme assorbite, superate, inglobate, accorpate, dettate dalla pregressa 
pianificazione speciale per la sicurezza idraulica sono puntualmente indicate a soli fini di 
chiarezza e per presa d’ atto. 
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TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 1 – Oggetto, contenuti e finalità del Piano 

1. Il "Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fium Fella", nel seguito “Piano”, è redatto, 
adottato ed approvato, quale stralcio del piano di bacino del fiume Tagliamento, interessanti il 
territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito “Regione”. 

2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo 
e normativo che: 

- individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica, idraulica e valanghiva; 

- stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di 
mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità; 

- detta prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo 
diversi gradi; 

- coordina la disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di bacino elencati all’art. 
3, comma 2. 

3. Il Piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute 
umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, 
interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità. 

4. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano, l’Autorità di Bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, nel seguito “Autorità di Bacino”, 
può emanare direttive che: 

a. individuano criteri ed indirizzi per la realizzazione di nuove opere, la programmazione 
degli interventi di manutenzione sulle medesime, nonché sugli alvei e sui versanti; 

b. individuano criteri ed indirizzi per la progettazione e l’attuazione degli interventi di difesa, 
per i dissesti idraulici, geologici o valanghivi, e per la definizione di un quadro valutativo 
del rischio alluvioni; 

c. individuano criteri e indirizzi relativi alle norme e ai contenuti del Piano. 

 

ART. 2 – Definizioni 

Ai fini delle presenti norme si intendono per: 

- "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

- "interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; 

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

- “interventi di ristrutturazione”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 
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impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli 
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello 
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 
antisismica; 

- “interventi di nuova costruzione”, gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del 
territorio non rientranti nelle categorie sopra definite. Sono comunque da considerarsi tali: 1) la 
costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti 
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto 
previsto al successivo punto 6); 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 di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di 
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come 
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a 
soddisfare esigenze meramente temporanee; 6) gli interventi pertinenziali che le norme 
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e 
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che 
comportino la realizzazione di un volume superiore al 10% del volume dell'edificio principale; 7) 
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivita' 
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione 
permanente del suolo inedificato; 

- “piena di riferimento”, l’evento di piena o di progetto, individuato rispetto ad un determinato 
tempo di ritorno, rispetto al quale, in ogni bacino, sono state perimetrate e classificate le aree a 
pericolosità idraulica; 

- “aree fluviali”, le aree del corso d’acqua morfologicamente riconoscibili o all’interno delle quali 
possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione 
alla piena di riferimento nonchè le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se 
non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o 
artificiali; 

- “coltivazioni arboree”: piante con fusti eretti o ascendenti che possono superare i due metri, 
non flessibili sotto la spinta dell’acqua; 

- “coltivazioni pluriennali con strutture di sostegno fisso”, piante perenni con fusto incapace di 
mantenersi spontaneamente eretto; 

- “infrastrutture a rete”, rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali 

- “preesistenze nelle aree fluviali”, edificazioni e infrastrutture esistenti alla data di adozione del 
progetto di P.A.I. (9 novembre 2012). 

 

ART. 3 – Elaborati del Piano 

1.  Il Piano é costituito dai seguenti elaborati: 

a. relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze dei bacini e le metodologie di 
classificazione utilizzate, illustra le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni strutturali 
e non strutturali di difesa con l’indicazione dei relativi costi determinati anche in via 
parametrica; 

b. cartografia che rappresenta laddove individuate, le aree fluviali, le condizioni di pericolosità, 
nonché, laddove disponibili adeguate conoscenze, gli elementi a rischio e le opere di 
mitigazione esistenti; 

c. normativa di attuazione che regolamenta l’uso del territorio nelle aree di dissesto 
individuate, formula indirizzi per la programmazione degli interventi con finalità di difesa, 
fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione territoriale ed urbanistica. 
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ART. 4 – Classificazione del territorio in classi di pericolosità ed elementi a rischio 

1. Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella 
normativa vigente, classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché 
classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi: 

- pericolosità 

P4 (pericolosità molto elevata) P3 (pericolosità elevata) 

P2 (pericolosità media) P1 (pericolosità moderata) 

- elementi a rischio 

R4 (rischio molto elevato) R3 (rischio elevato) 

R2 (rischio medio) R1 (rischio moderato). 

2. Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione 
urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi degli elementi a 
rischio, ove definite, costituiscono elementi di riferimento prioritari per la programmazione degli 
interventi di mitigazione e le misure di protezione civile. 

3. Agli elementi a rischio si applica la stessa disciplina della corrispondente classe di pericolosità. 

4. Nel caso in cui all’interno di un’area classificata pericolosa siano presenti elementi a rischio 
classificati di grado diverso si applica la disciplina della corrispondente classe di rischio. 

5. Le limitazioni e i vincoli posti dal piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono 
all’interesse generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati e della 
riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno contenuto espropriativo e non 
comportano corresponsione di indennizzi. 

 

ART. 5 – Zone di attenzione 

1. Sono definite “zone di attenzione” le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili 
situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono 
individuate in cartografia con apposito tematismo. L’associazione delle classi di pericolosità 
avviene secondo le procedure di cui all’art. 6. 

2. Sono considerate pericolose nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su 
cartografia la perimetrazione della pericolosità : 

a. le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico e/o valanghivo risultanti da studi 
riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni 
contenute negli strumenti urbanistici vigenti; 

b. in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state 
storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico e/o valanghivo. 

3. In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le 
amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la 
specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell’art. 8. 

4. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto 
evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente 
trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all’avvio della 
procedura di cui all’art. 6 per l’attribuzione della classe di pericolosità. 

 

ART. 6 – Aggiornamenti del Piano 

1. Le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni puntuali e 
circoscritte, in conseguenza di: 

1. meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni; 
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2. realizzazione di adeguati interventi di mitigazione; 

3. nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio; 

4. nuove situazioni di dissesto. 

2. Nel caso di cui alla lettera A) del comma 1 il Segretario dell’Autorità di Bacino, su parere del 
Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, provvede con proprio decreto all’aggiornamento di 
Piano. Il decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità. 

3. Nel caso di cui alla lettera B): 

B.1 

I.Il soggetto proponente può preliminarmente presentare alla competente Regione il progetto 
dell’intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità; 

II.la Regione, previa istruttoria, trasmette all’Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento 
di piano; 

III. la proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l’espressione del 
proprio parere all’Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il 
quale il parere si intende reso positivamente; 

IV. la proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini 
della affissione all’albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far 
pervenire all’amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, 
eventuali osservazioni che l’amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di 
avvenuta pubblicazione, all’Autorità di Bacino e alla Regione, nei successivi 15 giorni;  

V. Il Segretario dell’Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell’Autorità di 
Bacino, provvede a comunicare l’ipotesi di aggiornamento del Piano; 

VI. Ultimati i lavori, il Segretario dell’Autorità di Bacino sulla base del certificato di 
collaudo/regolare esecuzione e della corrispondenza delle opere eseguite al parere espresso 
dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, provvede con decreto all’approvazione 
dell’aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio 
territorio la massima pubblicità. 

B.2 

I. Nel caso di interventi già realizzati e collaudati il soggetto proponente può comunque 
presentare alla Regione una proposta di aggiornamento di piano. 

II. Il soggetto proponente può presentare alla competente Regione la proposta, unitamente alla 
relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità; 

III. La Regione, previa istruttoria, trasmette all’Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento 
di piano; 

IV. La proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l’espressione del 
proprio parere all’Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il 
quale il parere si intende reso positivamente; 

V. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini 
della affissione all’albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far 
pervenire all’amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, 
eventuali osservazioni che l’amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di 
avvenuta pubblicazione, all’Autorità di Bacino e alla Regione nei successivi 15 giorni; 

VI. Il Segretario dell’Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell’Autorità di 
Bacino, anche in merito al grado di mitigazione proposto, provvede all’eventuale emanazione 
del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data 
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio 
territorio la massima pubblicità. 
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4. Nei casi di cui alla lettera C) del comma 1: 

I. Il soggetto proponente presenta alla competente Regione la proposta, unitamente alla 
relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità; 

II. La Regione, previa istruttoria, trasmette all’Autorità di bacino una proposta di 
aggiornamento di piano; 

III. La proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l’espressione del 
proprio parere all’Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il 
quale il parere si intende reso positivamente; 

IV. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini 
della affissione all’albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far 
pervenire all’amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del 
provvedimento, eventuali osservazioni che l’amministrazione deve trasmettere, 
unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all’Autorità di Bacino e alla Regione, nei 
successivi 15 giorni; 

V. Il Segretario dell’Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell’Autorità di 
Bacino, provvede all’eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale 
decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità. 

5. Nel caso di cui alla lettera D) del comma 1 il Segretario dell’Autorità di Bacino, su segnalazione 
di enti ed amministrazioni pubbliche, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta, con decreto 
immediatamente efficace, le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come “zone di 
attenzione” di cui all’art. 5. Il decreto è trasmesso al Comune o ai Comuni territorialmente 
interessati, alla Provincia competente, agli organi di Protezione civile, al Ministero e alla Regione 
competenti. 

6. Il decreto di aggiornamento del Piano è immediatamente trasmesso al Ministero dell’Ambiente, 
della Tutela del territorio e del Mare che lo porta a conoscenza del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino nella prima seduta utile. 

 

ART. 7 – Indirizzi di Protezione Civile 

I Piani regionali, provinciali, comunali di Protezione Civile devono tenere in considerazione le 
preesistenze nelle aree fluviali e le aree classificate pericolose dal presente Piano. 

 

 

TITOLO II: DISCIPLINA DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO 

 

ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e 
per le zone di attenzione 

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di 
costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano. 

2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di 
approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle 
norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta 
adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in 
vigore. 

2. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di 
mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal 
Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata: 

a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la 
stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi; 



83 
   

b. realizzare tombinature dei corsi d’acqua; 

c. realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose; 

d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 

e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la 
vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso; 

f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento 
rapido. 

4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, 
fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e 
tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o 
autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da: 

a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e 
comunque non impedire il normale deflusso delle acque; 

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata nonché a valle o a monte 
della stessa; 

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei 
principi dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di 
libera esondazione; 

d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, 
geologica o valanghiva. 

5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di 
manutenzione. 

6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva 
sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente. 

 

ART. 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita 
l’esecuzione di: 

a. opere  di  difesa,  di  sistemazione  idraulica  e  dei  versanti,  di  bonifica  e  di  
regimazione  delle  acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei 
movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o 
mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate; 

b. interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano 
in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di 
gestione del rischio; 

c. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, 
boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica, 
geologica o valanghiva; 

d. realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l’incremento delle 
condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio; 

e. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la 
vulnerabilità degli edifici esistenti; 

f.  interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 

g. realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, 
diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o 
non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed 
economicamente sostenibili, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del 
servizio o delle funzioni; nell’ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi 
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eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non 
destinati all’uso residenziale o che consentano il pernottamento; 

h. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico 
nonché di piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi 
di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di 
nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di 
protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono 
ammissibili anche in deroga all’obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di 
mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le 
condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse; 

i. interventi di demolizione senza ricostruzione; 

j. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino 
incremento di unità abitative o del carico insediativo; 

k. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie 
per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell’efficienza energetica; 

l.  sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti; 

m. posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di 
persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di 
cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di 
protezione civile ove esistenti; 

n. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso 
in cui siano imposti dalle normative vigenti; 

o. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane 
imposti dalla normativa vigente; 

p. realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione 
dell’acqua; 

q. interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di 
irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza; 

r. prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che 
questo sia compatibile, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le 
condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse; 

s. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano 
imposti dalle normative vigenti; 

t. opere a verde. 

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una 
relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un 
tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella 
suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si 
prevede l’esecuzione. 

 

ART. 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3 

1.  Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di 
cui alle aree P4, nonché i seguenti: 

a.  interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di 
interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d’uso; 

b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, 
qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo; 
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c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione 
d’uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della 
superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di Piano (7 ottobre 
2004), e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno; 

d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti; 

e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento 
di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che 
siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero 
deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta 
massi; 

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

g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non 
diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e 
gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell’ambiente circostante di sostanze o 
materiali per effetto dell’evento che genera la situazione di pericolosità. 

2.  Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una 
relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un 
tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella 
suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si 
prevede l’esecuzione. 

 

ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2 

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva media P2, possono 
essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3. 

2. L’attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di 
adozione del Piano (g.m.a) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali 
della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme 
alle disposizioni indicate dall’art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni 
costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di 
pericolo individuata. 

3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può 
prevedere: 

a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non 
prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di 
pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di 
riferimento; 

b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché 
compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate; 

c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento 
di volumetria diversa dall’adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico-
costruttivi e di incremento dell’efficienza energetica, purché compatibili con la specifica 
natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per 
le aree a pericolosità geologica; 

d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed 
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economicamente sostenibili, purchè compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e 
che non provochino un peggioramento delle stesse. 

 

ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1 

La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l’uso del territorio, le nuove costruzioni, i 
mutamenti di destinazione d’uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano 
conformandosi allo stesso. 

 

ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali 

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all’art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o 
utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono: 

a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente; 

b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente; 

c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di strutture 
e/o vegetazione da parte delle acque. 

2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di 
adozione del presente piano (01.12.2012) e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione 
della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e 
all’evoluzione morfologica del corso d’acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il 
rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell’autorizzazione 
potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato). 

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di 
mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l’assetto 
morfodinamico del corso d’acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità. 

Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell’autorizzazione idraulica della Regione e 
nel rispetto dei criteri di cui al comma 1: 

a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da 
diporto; 

b. la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, 
trattamento, presa e restituzione dell’acqua; 

c. la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di 
attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a 
quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del 
relativo franco di sicurezza; 

d. l’installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali 
all’utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali. 

 

ART. 14 – Preesistenze nelle aree fluviali 

1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l’esistenza 
delle condizioni per consentire l’esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio 
necessari ad assicurare l’incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio 
edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione. 

2. E’ consentita la trasformazione d’uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza 
idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente. 

3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente 
interventi di: 
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a. demolizione senza ricostruzione; 

b. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo 
riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purchè non comportino incremento di unità 
abitative o del carico insediativo; 

c. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, 
per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell’efficienza energetica; 

d. interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della 
destinazione d’uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume 
e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché 
realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di 
unità abitative o del carico insediativo; 

e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti; 

f.  realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti. 

g. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso 
in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza 
idraulica, o per consentire la razionale gestione dell’apparato produttivo; 

h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue 
urbane, imposte dalla normativa vigente; l’eventuale ampliamento è subordinato alla 
verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al 
riposizionamento dell’impianto, né che l’impianto induca modifiche significative al 
comportamento idrodinamico del corso d’acqua, nonché variazioni significative dei livelli 
del corso d’acqua; 

i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano 
imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per 
consentire la razionale gestione dell’apparato produttivo; 

 

ART. 15 – Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale 

1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono 
redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato 
di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell’incolumità fisica delle persone 
residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l’esposizione 
al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile. 

2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori 
criteri ed indirizzi: 

a. le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti 
e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche 
all’esercizio della protezione civile; 

b. le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il 
regime idraulico del corso d’acqua; 

c. le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente 
significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare 
pregiudizievoli per l’incolumità fisica delle persone. 

3. L’ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 
all’approvazione della Regione che, acquisito il parere dell’Autorità di Bacino, ne autorizza la 
realizzazione. 

 

 



 

ART. 16 – Principi generali per la redazione 
varianti a quelli esistenti 

Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque 
provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentaz
devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall’area oggetto 
di intervento. 

 

ART. 17 – Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali

La sdemanializzazione delle aree demaniali poste
è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti.

 

 

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 18 – Efficacia ed effetti del Piano

1.  Le presenti norme sono poste in 
Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino.

2.  Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di 
adozione in Gazzetta Ufficiale. 

 

ART. 19 – Norme finali 

1. A decorrere dalla data di approvazione del presente Piano il “Piano Straordinario diretto a 
rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato”, approvato ai sensi del D. L. 11 
giugno 1998, n. 180, convertito in L. 3 agosto 1998,

Il relativo programma degli interventi si attua nell’ambito delle misure del presente Piano.

  
 

   

Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro 

Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque 
provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentaz
devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall’area oggetto 

Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali

La sdemanializzazione delle aree demaniali poste all’interno di argini, sponde, rive o in loro fregio 
è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti.

DISPOSIZIONI FINALI 

Efficacia ed effetti del Piano 

Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell’ adozione del Piano da parte del 
Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino. 

Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di 
 

A decorrere dalla data di approvazione del presente Piano il “Piano Straordinario diretto a 
rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato”, approvato ai sensi del D. L. 11 
giugno 1998, n. 180, convertito in L. 3 agosto 1998, n. 267” decade. 

Il relativo programma degli interventi si attua nell’ambito delle misure del presente Piano.
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dei nuovi strumenti urbanistici o di loro 

Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque 
provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, 
devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall’area oggetto 

Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali 

all’interno di argini, sponde, rive o in loro fregio 
è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti. 

salvaguardia per effetto dell’ adozione del Piano da parte del 

Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di 

A decorrere dalla data di approvazione del presente Piano il “Piano Straordinario diretto a 
rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato”, approvato ai sensi del D. L. 11 

Il relativo programma degli interventi si attua nell’ambito delle misure del presente Piano. 
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