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RELAZIONE

1. Premessa
Il Comune di Bertiolo è dotato di P.R.G.C. –Variante n.17 - approvato con D. C.C. n. 21 del
21.02.2006, la cui esecutività è stata confermata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1035 del
18-05-2006.
Successivamente sono state approvate le varianti dalla n.18 alla n. 27 concernenti parziali modifiche
alla zonizzazione e alla normativa di piano .
Con la presente variante vengono proposte variazioni al Piano Struttura e alla zonizzazione e
normativa di piano.

2. Documentazione
La presente variante è costituita dai seguenti elaborati:
Fascicolo 1)
•
relazione illustrativa riportante i contenuti della variante
•
elaborati grafici che illustrano le previsioni urbanistiche vigenti e le proposte di modifica
•
norme di attuazione
Relativamente agli ulteriori adempimenti cui deve sottostare la presente variante, sono parte integrante
della stessa: •
la relazione di incidenza/non incidenza, di cui allʼallegato G del DPR 8 settembre 1997 n.357,
“Regolamento recante attuazione alle direttive 92/43/CEE”;
•
la verifica di assoggettabilità a VAS, di cui allʼart.12 del D.lgs. n.152/2006 s.m.i.

3. Procedura di approvazione
Per i suoi contenuti la presente variante è soggetta alla procedura di cui allʼart. 63 bis della L.R.
5/2007 e s.m.i.

4. Contenuti della variante
4.1 Modifiche al Piano Struttura
In coerenza con la Delibera di Direttive (D.C.C. 12 del 31.05.2013 ) vengono proposte le seguenti
modifiche :
Aree dei servizi e delle attrezzature di interesse collettivo
Le strategie poste dal Piano Struttura vengono come di seguito integrate con la finalità di eliminare le
previsioni di aree destinate a servizi e attrezzature collettive che lʼAmministrazione Comunale non
intende realizzare :
“ Eliminazione di aree per le quali non si ritiene possibile lʼattuazione a condizione che sia rispettato il
soddisfacimento degli standard urbanistici “.
Insediamento preminentemente residenziale recente in centro urbano
Lʼindividuazione nella Tavola del Piano Struttura delle aree classificate come “ aree residenziali di
completamento e riqualificazione del tessuto urbano” viene aggiornata con le integrazioni , individuate
nellʼEstratto di seguito riportato con le num.2) e 3), corrispondenti alle variazioni zonizzative proposte al
succ.p. “4.2 Modifiche zonizzative” con la medesima numerazione.
Le aree ,registrate nel Piano Struttura come “ area periferica o di vuoto urbano per cui sono previsti il
completamento, lʼespansione e la riorganizzazione funzionale del tessuto connettivo e della sua
mobilità interna “,sono urbanizzate e contigue a zone già classificate come “ B1”.

Estratto Tav. 2 –Piano Struttura alla scala 1/10.000

area residenziale di completamento e riqualificazione del tessuto urbano

Insediamento preminentemente residenziale recente esterno al centro urbano
Lʼindividuazione nella Tavola del Piano Struttura delle aree corrispondenti alle “aree residenziali esistenti
esterne al centro abitato per le quali è prevista la saturazione insediativa , nuovi insediamenti residenziali
di piccole dimensioni ,parcheggi,aree verdi e servizi “viene aggiornata con lʼintegrazione , individuata
nellʼEstratto di seguito riportato con la num.1) , corrispondente alla variazione zonizzativa localizzata nel
nucleo di Pozzecco proposta al succ.p. “4.2 Modifiche zonizzative” con la medesima numerazione.
Lʼ area , che nella Tavola del Piano Struttura è individuata come “ area di preminente interesse
agricolo”, è urbanizzata e contigua a zone già classificate come “ zona B1”.
Estratto Tav. 2 –Piano Struttura alla scala 1/10.000

aree residenziali esistenti esterne al centro urbano per le quali è prevista la saturazione insediativa ,
nuovi insediamenti residenziali di piccole dimensioni, parcheggi,aree verdi e servizi

Espansione del tessuto urbano esistente
Viene proposta una parziale modifica in ampliamento della perimetrazione dell’” area periferica o di vuoto
urbano per cui sono previsti il completamento ,l’espansione e la riorganizzazione funzionale del tessuto
connnettivo e della sua mobilità interna
“ che il Piano Struttura prevede nel nucleo di Pozzecco e
l’inserimento di una direttrice di espansione con la finalità di consentire una diversa localizzazione
dell’espansione residenziale.
La modifica è individuata nell’estratto di seguito riportato con la num.6) corrispondente alla variazione
zonizzativa proposte al succ.p. “4.2 Modifiche zonizzative” con la medesima numerazione.
Estratto Tav. 2 –Piano Struttura alla scala 1/10.000

area periferica o di vuoto urbano per cui sono previsti il completamento ,lʼespansione e la
riorganizzazione funzionale del tessuto connnettivo e della sua mobilità interna
direttrice di espansione residenziale

4.2 Modifiche zonizzative
Le variazioni zonizzative proposte sono le seguenti:

Variazione n.1
La variazione individuata con il n.1) riguarda la riclassificazione di unʼarea di superficie pari a mq. 900
sita nel nucleo di Pozzecco e classificata dal piano vigente come “ zona E5 di preminente interesse
agricolo “.

Ne viene proposta la riclassificazione come “zona B1” .
Lʼarea ha accesso dalla viabilità comunale , è dotata delle opere di urbanizzazione ed è contigua ad
una zona B1 vigente .
Gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di progetto, individuati con la
num. 1) sono riportati al succ.paragr.8 - Estratti grafici.

Variazione n.2
La variazione individuata con il n.2) riguarda la riclassificazione di unʼarea di superficie pari a mq.
950 sita nel capoluogo classificata dal piano vigente come “ zona E5 di preminente interesse
agricolo “.

Ne viene proposta la riclassificazione come “ zona B1”
Lʼarea ha accesso da una viabilità privata esistente , è dotata delle opere di urbanizzazione ed è
contigua ad una zona B1 vigente .
Gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di progetto, individuati con la
num. 2) sono riportati al succ.paragr.8 - Estratti grafici.

Variazione n.3
La variazione individuata con il n.3) riguarda la riclassificazione di unʼarea ,sita nel capoluogo e
classificata dal piano vigente come “ zona E5 di preminente interesse agricolo “ , in parte come “Vpverde privato” ( sup. mq. 1144) e in parte come “zona B1“( sup. mq. 303) .

Lʼarea riclassificata come “zona B1” è dotata delle opere di urbanizzazione ed è contigua ad una
zona B1 vigente di cui costituisce un parziale ampliamento.
Gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di progetto, individuati con la
num. 3) sono riportati al succ.paragr.8 - Estratti grafici.

Variazione n.4
La variazione individuata con il n.4) riguarda lʼampliamento dellʼarea destinata a parcheggio a servizio
del cimitero del capoluogo
Lʼ aree sono di proprietà dellʼAmministrazione Comunale .
Lʼarea, di proprietà dellʼAmministrazione Comunale , ha superficie pari a mq. 3527 , classificata dal
PRGC vigente come “ zona E5 di preminente interesse agricolo “ viene riclassificata come zona “S1a
– parcheggi”.

Gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di progetto, individuati con la
num. 4) sono riportati al succ.paragr.8 - Estratti grafici.

Variazione n.5
La variazione individuata con il n.5) riguarda lʼampliamento dellʼarea occupata dalla “Cantina di
Bertiolo “ classificata dal PRGC vigente come “ zona D3” .
Lʼarea in ampliamento, di superficie pari a mq. 9638 viene riclassificata come zona “D3” ed è destinata
alla razionalizzazione dellʼorganizzazione produttiva attraverso la realizzazione della viabilità interna
e dei parcheggi .
Lʼarea dellʼinsediamento esistente è stata valutata in sede di PRGC ( Circolare n.3/90 – Scheda n.5 )
come “ adeguata “.
La valutazione effettuata in sede di variante ha evidenziato la seguente situazione :
• rispetto ai dati riportati nella scheda originaria , vi è una diminuzione del dato relativo al consumo
di energia ( 512.000 kw anno a fronte dei 540.000 rilevati nel 2004 ) e di acqua (2493 mc. anno a
fronte dei 7920 rilevati nel 2004 ) e un aumento dei consumi di metano (7920 mc anno a fronte dei
9070 rilevati nel 2004 )
• lʼambito della zona D3 vigente non è sufficentemente dotato di spazi scoperti atti a garantire una
corretta organizzazione della viabilità e delle aree di parcheggio .

La modifica proposta è pertanto finalizzata esclusivamente ad aumentare la dotazione di aree
scoperte ed è giudicata compatibile in ragione del fatto che lʼarea in ampliamento risulta esterna e
distante da ambiti residenziali , non presenta alcun elemento di interesse paesaggistico o ambientale
e che lʼattività in essere è compatibile .
Gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di progetto, individuati con la
num. 5) sono riportati al succ.paragr.8 - Estratti grafici.

Variazione n.6
La variazione individuata con il n.6) riguarda la riclassificazione di un’area sita nel nucleo di Pozzecco
classificata dal piano vigente come “ zona E5 di preminente interesse agricolo” in parte come “zona C
di espansione “ ( per una superficie pari a mq. 5965 ) e in parte a “ zona V – verde privato”

La modifica proposta consegue ad una specifica richiesta dei proprietari che lʼAmministrazione
comunale ritiene accoglibile . In considerazione del fatto che la nuova edificazione verrebbe a
collocarsi in posizione non immediatamente contigua alle aree edificate la porzione di zona agricola
che resta interclusa tra le aree già classificate dal piano vigente come “zona A” e “zona B1” viene
riclassificata come “ Zona V-verde privato” .
Gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di progetto, individuati con la
num. 6) sono riportati al succ.paragr.8 - Estratti grafici.

Variazione n.7
La variazione individuata con la num.7) riguarda la riclassificazione di unʼarea , sita nel capoluogo ,
da “ zona C1 di espansione ” a “ zona servizi e attrezzature private di interesse collettivo “ per una
superficie pari a mq. 8344

La variazione viene effettuata con la finalità di corrtispondere alla richiesta del proprietario che intende
realizzare un impianto sportivo (campo da tennis coperto , campo da calcio a 5 , campo pallavolo e
basket ) con le relative strutture di servizio (spogliatoi e una piccola club house ).
La volumetria max ammessa per la realizzazione delle strutture di servizio è pari a mc.1500.

Viene ridefinita la previsione relativa alla viabilità di accesso allʼarea che nel piano vigente è
individuata come “ viabilità di progetto” . Si tratta in realtà di una viabilità esistente che richiede un
intervento di ristrutturazione che ne adegui le caratteristiche al carico determinato dalla nuova
destinazione . Tale intervento, al quale resta subordinata lʼattuazione degli interventi, sarà oggetto di
apposita convenzione secondo quanto stabilito dallʼ articolato normativo ( cfr. succ. paragr. 4.3
Modifiche normative).
La modifica proposta è coerente con le previsioni del Piano Struttura che ricomprende lʼarea negli
ambiti riconosciuti come “area residenziale di completamento e riqualificazione del tessuto urbano “
per i quali la strategia proposta esclude le “destinazioni incompatibili “ . La destinazione attribuita
allʼarea è pienamente compatibile con lʼazione di riqualificazione del tessuto urbano definita come
obiettivo.
La convenzione prevista dalla normativa di attuazione dovrà inoltre stabilire le modalità di utilizzo della
porzione marginale ma interna allʼambito riclassificato che nel Piano Struttura è individuata come “
connessioni viarie di previsione “ con la finalità di garantire , ove nel tempo si ritenesse di dare
attuazione allʼespansione residenziale lungo la direttrice individuata , lʼutilizzo a tale destinazione.
Gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di progetto, individuati con la
num. 7) sono riportati al succ.paragr.8 - Estratti grafici.

Variazione n.8
La variazione individuata con il n.8) riguarda la riclassificazione di unʼarea di superficie pari a mq.
3917 sita nel nucleo di Virco da “ zona B1” a “ zona E5 di preminente interesse agricolo “.

Ne viene proposta la riclassificazione su richiesta del proprietario .
Gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di progetto, individuati con la
num. 8) sono riportati al succ.paragr.8 - Estratti grafici.

Variazione n.9
La variazione individuata con il n.9) riguarda unʼarea sita nel capoluogo e classificata dal piano
vigente come “zona B1 Interna “( sup. mq.534) .

Ne viene proposta la riclassificazione come “ zona V- verde privato “
Gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di progetto, individuati con la
num. 9) sono riportati al succ.paragr.8 - Estratti grafici.

Variazione n.10
La variazione individuata con il n.10) riguarda la riclassificazione di unʼarea sita nel nucleo di
Pozzecco classificata dal piano vigente come “Zona S5b- verde di quartiere “ in “ zona V- verde
privato”.
Lʼarea di superficie pari a mq. 2212 è di proprietà privata e ne viene proposta la riclassificazione sia
in considerazione del fatto che la dotazione di aree destinate ai servizi del verde risulta largamìmente
eccedente lo standard prescritto sia perché la sua attuazione non rientra più tra gli obiettivi
dellʼAmministrazione Comunale.

Gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di progetto, individuati con la
num. 10) sono riportati al succ.paragr.8 - Estratti grafici.

Variazione n.11
La variazione individuata con la num.11) riguarda lʼinserimento nella zonizzazione di piano del perimetro
del Biotopo naturale regionale Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca. (DGR. N.1182 dd.18/05/2007 ) .
Gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di progetto, individuati con la num.
11) sono riportati al succ.paragr.8 - Estratti grafici.

Variazione n.12
La variazione individuata con la num.12) riguarda lʼinserimento nella zonizzazione di piano dellʼarea di
rispetto dellʼimpianto Aereonautica Militare di Rivolto ( All. Decreto n.202/Ber dd. 9 ottobre 2008.
Lʼestratto della zonizzazione di progetto, individuato con la num. 12) è riportato al succ.paragr.8 - Estratti
grafici.

4.3 Modifiche normative
Le variazioni normative proposte sono le seguenti:
1. Integrazione dellʼart.5 “Zona B – di completamento” :
•
per inserimento di una norma che consenta , limitatamente alle costruzioni accessorie , una
distanza dal confine pari a m.3 .
Al paragr. “Indici “ b.c viene aggiunta la seguente frase:
Per fabbricati accessori è ammessa una distanza pari a m.3,00 a condizione che la parete posta
verso il confine non sia finestrata .
• per inserimento delle prescrizioni poste dalla Relazione geologica a firma del dott. geol. Roberto
Ponta ( Parere Servizio geologico n.54/2013)
Al paragr. “E - Prescrizioni geologiche” viene inserito il seguente ultimo comma :
“ Negli interventi di nuova edificazione delle aree individuate in variante PRGC n.28 con le
num.2) e 3) qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati dovrà
essere contestualmente garantita la sicurezza ed integrità idraulica degli stessi mediante
unʼadeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti
di fognatura e/o scarico delle acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si
verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in
condizioni idrauliche critiche.”
2.

integrazione dellʼart.8 “Zona D3 –industriale artigianale esistente ”:
per inserimento della prescrizione che regola gli interventi nellʼarea individuata con variazione
num.5) al paragr.”indici” lett.a) viene aggiunta la seguente frase :
“L’area in ampliamento dell’insediamento della Cantina Sociale di Bertiolo individuata con
Variante PRGC n.28. è destinata esclusivamente alla realizzazione della viabilità di distribuzione
interna e dei parcheggi .”
•
per inserimento delle prescrizioni poste dalla Relazione geologica a firma del dott. geol. Roberto
Ponta ( Parere Servizio geologico n.54/2013) viene aggiunto il seguente ultimo paragrafo:
“E - Prescrizioni geologiche”
Negli interventi di nuova edificazione dellʼ area individuata in variante PRGC n.28 con la num. 5)
qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati dovrà essere
contestualmente garantita la sicurezza ed integrità idraulica degli stessi mediante unʼadeguata
impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura
e/o scarico delle acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino
fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni
idrauliche critiche. “
•

3.

introduzione dellʼ art.10/3 “ Zona F4ra - Biotopo naturale regionale Roggia Ribosa di Bertiolo e
Lonca”
finalizzato a registrare le norme che regolano gli interventi allʼinterno dellʼambito (DGR.

N.1182 dd.18/05/2007 –Allegato n.2 - Norme di tutela del biotopo naturale regionale Roggia Ribosa
di Bertiolo e Lonca, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.)
4.

introduzione dellʼart.12 bis “ Zona SP - servizi privati di interesse collettivo “ per inserire le norme che
regolano gli interventi nellʼarea così individuata con variazione num.7) e le prescrizioni poste dalla
Relazione geologica a firma del dott. geol. Roberto Ponta ( Parere Servizio geologico n.54/2013)

5.

integrazione dellʼart. “14 – Viabilità “ per inserire la prescrizione della distanza, non inferiore a 30
metri , da rispettare nei confronti dal tracciato della strada comunale ex Lazzaretto (tratto da SR 252
a Pozzecco) con la finalità di tutelare un asse viario storico che conserva elementi paesaggistici che
ne richiedono la tutela.
Alla Tabella 5) “Limiti di distanza dalle strade” viene inserita , dopo la terza riga la seguente quarta
riga :
30

strada comunale “ex Lazzaretto” (tratto da SR 252 a Pozzecco)

Vengono inoltre stralciate dalla Tabella le prescrizioni relative a contenuti che esulano dai limiti di
distanza dalle strade ( cfr. succ. p. 5).
6.

introduzione dellʼart.16 bis –SIC IT 3320026 Risorgive dello Stella finalizzato a registrare nella
normativa lʼindividuazione zonizzativa già presente nel Piano vigente .

7.

introduzione dellʼart. 19 “ Limiti di rispetto “ per trasferire i contenuti impropriamente riportati
nellʼart. 14 “Viabilità” - Tabella 5) “Limiti di distanza dalle strade” - che si riferiscono a
prescrizioni non pertinenti la viabilità e per registrare le prescrizioni relative allʼarea di rispetto
dellʼimpianto Aereonautica Militare di Rivolto ( variazione num.12).

5. Dimensionamento
Le variazioni apportate con la presente variante comportano una diminuzione delle zone “B1 “ pari a
mq. 2298 corrispondenti ad un decremento volumetrico pari a mc.3447.
Le zone “ C” diminuiscono di mq. 2379 con una riduzione della volumetria pari a mc.1903.
Complessivamente viene prodotta una diminuzione della superficie delle aree edificabili pari a mq.
4677 e della volumetria pari a mc.5350.

DIMENSIONAMENTO
N. variazione
1
2
3
8
9
Sommano
Totale

Zona
B1
B1
B1
B1
B1

6
7
Sommano
Totale
Totale

C
C

mq. +
900
950
303

2153

mq . -

3917
534
4451
2298

5965
5965

8344
8344
2379
4677

If mc/mq
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

mc. +
1350
1425
455

3230

0,8
0,8

mc -

5876
801
6677
3447

4772
4772

6675
6675
1903
5350

6. Verifica degli standard urbanistici
Le aree destinate a servizi e attrezzature collettive ( zone omogenee S) registrano un aumento pari a
mq. 3527 delle aree destinate a parcheggi (S1a) ( var. num.4) e una diminuzione pari a mq. 2212 delle
aree destinate al verde di quartiere (S5b) ( var. num.10).
Per queste ultime resta largamente rispettato lo standard prescritto dal DPGR n.0132/95 .

7. Vincoli paesaggistici
Le aree oggetto di variante non sono interessate da vincoli paesaggistici .

8. Normativa di Attuazione
Vengono di seguito riportati:
• il testo degli artt. 5) “ Zona B – di completamento” , 8) “Zona D3 –industriale artigianale
esistente ” e 14) “Viabilità ” come integrati( il testo di nuova formulazione è evidenziato con
scrittura corsiva);
• il testo degli artt. 10/3) “Zona F4ra - Biotopo naturale regionale Roggia Ribosa di Bertiolo e
Lonca “ , 12 bis) “ Zona SP - servizi privati di interesse collettivo “, 16 bis) “SIC IT 3320026
Risorgive dello Stella” e 19) “ Limiti di rispetto “ di nuova formulazione .

Art. 5. Zone B - Di completamento.
A) Destinazioni d'uso.
1. Le opere hanno le destinazioni d'uso seguenti:
a)
residenziale;
b) artigianale di servizio;
c) alberghiera e agrituristica;
d) direzionale;
2
e) commerciale al minuto, esclusi esercizi di Sv superiore a m 400 presso filo fisso, ed esclusi
2
esercizi di superficie coperta complessiva superiore a m 1.500 fuori da filo fisso:
f) opera di interesse pubblico connessa con destinazioni di cui a lettere precedenti.
2. Le destinazioni d'uso artigianali produttive ed agricole esistenti possono essere mantenute, purché:
• producano inquinamento atmosferico nullo, poco significativo o ridotto;
• producano rumore in ambiente esterno minore di dB(A) 65 diurno e 45 notturno, salvo
applicazione di Rd 1265/1934, Artt. 216 e 217, per usi compresi nellʼelenco delle industrie
insalubri di prima e seconda classe, e salvo quanto previsto al comma 3.
3. In caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione dellʼattività sono vietati gli usi
che comportano normalmente transito di veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, gli usi
compresi nellʼelenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio alla residenza, e
gli usi compresi nellʼelenco di cui allʼArt.18.
B) Indici.
1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
a) If: per opere che hanno o che assumono destinazione d'uso di cui a sezione A, comma 1:
3
2
3
1) in zona B1: m /m 1,5 o pari a esistente se superiore + 200 m /unità funzionale;
3
2) in zona B2: esistente + 200 m /unità funzionale;
b) distanza da strada:
1) in zona B1: m 5, o pari a esistente se inferiore;
2) in zona B2:
2.1)da strada statale: m 30, o pari a esistente se inferiore;
2.2)da strada provinciale di Madrisio: m 20, o pari a esistente se inferiore;
2.3)da strada provinciale, eccetto S.P. di Madrisio, e da strada comunale: m 5, o pari a esistente se
inferiore;
c) distanza da confine: m 5, o pari a esistente se inferiore. E' ammessa la costruzione a confine ad
eccezione delle aree già oggetto di PRPC, se non ivi espressamente prevista o non compresa in
programma unitario per lotti contigui. Per fabbricati accessori è ammessa una distanza pari a m.3,00 a
condizione che la parete posta verso il confine non sia finestrata .
d) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10;
e) altezza massima:
1) m 10;
2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 4, o pari a esistente se superiore, salvo quanto previsto al
punto 3);
3) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 10.
Resta salva comunque la possibilità di soprelevazione fino a m 1 oltre lʼaltezza esistente per consentire
lʼadeguamento dellʼaltezza interna dei piani esistenti.
f) superficie da destinarsi a parcheggio:
2
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1) stanziale da ricavare nel lotto. Per interventi di nuova costruzione e ricostruzione: 1 m /10 m ;
2) di relazione, da localizzare nel lotto o fino ad una distanza di 100 m di percorso, anche in zona diversa:
2.1)albergo ed agriturismo. Interventi di nuova costruzione e ricostruzione: min 1 posto macchina/2 utenti;
2.2)Su artigianale. Interventi di nuova costruzione e ricostruzione: min 30%;
2.3)Sv commerciale:
2.3.1)per nuova costruzione: min 60%;
2.3.2)per esercizi di grande distribuzione con Sv superiore a m2 400, per nuova localizzazione,
trasferimento ed ampliamento: min 200%; si dovranno realizzare inoltre, a servizio del parcheggio, le
opere necessarie a garantire unʼadeguata scorrevolezza del traffico sia in entrata che in uscita.
2.4)Su direzionale. Interventi di nuova costruzione e ricostruzione: min 80%.

2. Le opere esistenti destinate ad usi artigianali produttivi ed agricoli possono essere recuperate ed
integrate per motivate esigenze fino al 10% del volume e al 10% della superficie coperta per ogni
unità funzionale, ma non oltre la misura ottenibile in applicazione del comma 1., lett. a), purché:
• producano inquinamento atmosferico nullo, poco significativo o ridotto;
• producano rumore in ambiente esterno minore di dB(A) 65 diurno e 45 notturno;
• non si aumenti la superficie per usi compresi nellʼelenco delle industrie insalubri di prima o seconda
classe concedendo lʼampliamento solo a servizio della residenza, o per usi compresi in elenco di cui
allʼArt.18.
C) Attuazione.
1. Le opere sono realizzate mediante Id.
2. Il Comune può richiedere la realizzazione di specifiche opere di urbanizzazione primaria relative
all'area di intervento.
3. Nelle aree numerate le opere sono realizzate mediante PRPC rispettando il perimetro previsto in
zonizzazione.
4. Nellʼ intervento di nuova edificazione dellʼ area individuata nella variante PRGC n.27 con il n. 14) il
permesso a costruire resta subordinato allʼimpegno a realizzare le opere di urbanizzazione .
5. Nellʼ intervento di nuova edificazione dellʼ area individuata nella variante PRGC n.27 con il n. 6) il
permesso a costruire resta subordinato allʼimpegno a realizzare le opere di urbanizzazione e la viabilità
di accesso con carreggiata non inferiore a ml. 5,00.
D) Disposizioni particolari.
1. Ove previsto “filo fisso” la configurazione planivolumetrica, di facciata, i tipi di finitura ed i materiali degli
edifici devono essere mantenuti, adeguati o comunque in coerenza con il contesto storico. In particolare
per gli edifici preesistenti (ad esclusione di quelli che per il ripristino delle caratteristiche tipologiche
storiche debbono derogare dalle seguenti prescrizioni) è fatto obbligo che:
a) gli edifici mantengano gli allineamenti esistenti;
b) le nuove costruzioni e le integrazioni prospicienti agli edifici esistenti si realizzino, dove possibile,
allineate o arretrate di minimo m 25;
c) le coperture siano realizzate a falda singola, doppia o a padiglione con il manto in laterizio naturale
curvo a canale singolo. La copertura in caso di integrazione o ristrutturazione deve riproporre la
pendenza preesistente ed in ogni caso per le ricostruzioni e le nuove costruzioni deve essere
compresa tra il 40% ed il 45%;
d) i muri siano realizzati con materiali la cui finitura sia a vista ad esclusione del cemento, lisci e
opachi intonacati e colorati a tinte tenui ed unite;
e) i pilastri e le colonne isolate costruite in muratura, non aventi funzione di pergolato, siano realizzate
di sezione minima, eventualmente costituita da più fusti, di:
1) se alte un piano: mq 0.16;
2) se alte due o più piani: mq 0.25;
f) i pluviali e le grondaie abbiano sezione rispettivamente circolare o semicircolare;
g) le finestre, le luci, le vetrine e le vetrine con porta abbiano rapporto tra altezza e larghezza
compreso tra 1 e 1,6, con larghezza ai piani primo e superiori massima di m 1,2. La cornice realizzata
in pietra, in cemento, in malta o a tinteggio, dovrà avere uno spessore minimo di cm 15, e presentare
uno schema di allineamento sia orizzontale che verticale;
h) le insegne pubblicitarie, di nuova installazione o in sostituzione di esistenti, dovranno essere
realizzate con materiale opaco, ad esclusione della plastica, ed illuminate dallʼesterno;
i) sono vietate terrazze di nuova costruzione se visibili dagli spazi pubblici;
j) le facciate tipiche storiche esistenti dovranno essere conservate o ripristinate, sono concesse
modifiche in seguito al cambio di destinazione d'uso dei vani o in seguito ad esigenze igienicosanitarie;
Le prescrizioni elencate alle lettere a) e b) hanno prevalenza rispetto agli indici di zona.
La prescrizione relativa al “filo fisso “ individuato come “ filo fisso- prescrizioni Variante n.27 PRGC “
comporta lʼobbligo ,in caso di demolizione del fabbricato, di mantenimento del paramento esterno
lungo il fronte strada per una altezza pari a ml.2,20. “
2. Per i Piani Particolareggiati numerati valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) PRPC 1 - Bertiolo: Dovrà essere predisposta una siepe lungo il confine di zona, tra la zona S1a e
la zona B1, al fine di garantire un filtro tra lʼabitato ed il cimitero.

b) PRPC 2 - Pozzecco: Dovrà essere individuata unʼarea della larghezza di m 4.00 per la
realizzazione di un parcheggio e di un marciapiede lungo via Nespoledo e per tutto il fronte-strada del
Piano Particolareggiato.
c) PRPC 3 - Pozzecco: Dovrà essere realizzato lʼallargamento dello svincolo di via Mazzini/via
Nespoledo, a sud del PRPC, al fine di garantire la sicurezza per le immissioni su via Mazzini. Si dovrà
inoltre individuare lungo via Nespoledo, per tutto il fronte-strada del PRPC, unʼarea di larghezza pari a
m 4.00 per consentire la realizzazione di un parcheggio e di un marciapiede.
d) PRPC 4 - Pozzecco: Si dovrà realizzare un marciapiede ed un parcheggio a servizio degli
insediamenti esistenti. Lo sviluppo delle opere dovrà essere coincidente con tutta la larghezza del
Piano Particolareggiato e con una profondità rispettivamente di m 1,50 per il marciapiede, e di m 5,00
per il parcheggio, come indicato nellʼelaborato di piano.
e) PRPC 5 - Pozzecco: Dovrà essere realizzato il collegamento tra via Mazzini e via dei Prati ed il
marciapiede fronte-strada con larghezza di m 1,50 e con sviluppo pari al Piano Particolareggiato.
f) PRPC 6 - Bertiolo: Dovrà essere realizzata la viabilità di penetrazione per lʼaccesso ai lotti con
possibilità di inversione di marcia e si dovrà procedere allʼallargamento della viabilità di collegamento
esistente con la predisposizione del marciapiede e dei parcheggi di relazione.

E -Prescrizioni geologiche
Negli interventi di nuova edificazione delle aree individuate nella variante PRGC n.27 lʼutilizzo del terreno
è condizionato al suo riconoscimento geognostico e geotecnico in relazione allʼimpegno progettuale e ai
carichi trasmessi. I parametri geotecnici da utilizzare dovranno tenere nel debito conto la superficialità
della falda che provoca uno scadimento nelle proprietà fisico-meccaniche del complesso alluvionale al fine
di individuare una corretta scelta fondazionale che tenga conto anche di eventuali sottopressioni idriche .
Negli interventi di nuova edificazione delle aree individuate in variante PRGC n.28 con le num.2) e 3)
qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati dovrà essere
contestualmente garantita la sicurezza ed integrità idraulica degli stessi mediante unʼadeguata
impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o
scarico delle acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di
rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche
------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 8. Zona D3 - Industriale-artigianale esistente.
A) Destinazioni d'uso.
1. Le opere hanno le destinazioni d'uso seguenti:
a) industriale;
b) artigianale;
c) commerciale all'ingrosso, di beni prodotti o lavorati direttamente;
d) commerciale al minuto, di beni prodotti o lavorati direttamente;
e) residenziale: è prevista la realizzazione di un alloggio per il custode per ogni unità funzionale di attività
2
produttive o commerciali con Su superiore a 200m o contigue ad aree residenziali A, B, C.
B)

Indici.
1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
a) Superficie coperta massima: pari a esistente + integrazione indicata in Tab. 1 e comunque fino al
2
2
raggiungimento massimo del rapporto di copertura di m /m 0,5 della superficie del lotto . Qualora
l’integrazione di Tab. 1 sia minore di 200 mq e la superficie coperta complessiva sia inferiore al rapporto di
copertura si potrà disporre di 200 mq, una tantum, per la realizzazione di una unità funzionale o per
ampliamento. Per la valutazione dello stato di fatto dell’attività produttiva si rimanda all’elaborato per il
“censimento delle attività produttive” di cui alla Circolare nr. 3 del luglio 1990, che costituisce allegato alla
variante 17. Per gli insediamenti indicati in Tab. 1 limitrofi alla residenza o a servizi pubblici o privati nelle
quali è prevista la presenza continuativa di persone, il Comune può vietare l’integrazione per usi che
producano grave insalubrità ambientale, pericolo o molestia ed è comunque vietata qualsiasi integrazione
per usi elencati all’Art. 18.
L’area in ampliamento dell’insediamento della Cantina Sociale di Bertiolo individuata con Variante PRGC
n.28. è destinata esclusivamente alla realizzazione della viabilità di distribuzione interna e dei parcheggi .

b)
1)
2)
c)

distanza da strada:
statale: m 20, o pari a esistente se inferiore;
provinciale e comunale: m 10, o pari a esistente se inferiore;
distanza da confine:
1) m 5, o pari a esistente se inferiore;
2) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 0;
d) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti residenziali: m 10;
e) altezza massima: indicata in Tab. 1o pari a esistente se superiore;
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f) superficie massima utile abitabile per l’alloggio del custode: m 200;
g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, ricostruzione e integrazione:
1)
stanziale, nel lotto: min 1 posto - macchina/2 addetti;
2)
di relazione, nel lotto o fino a distanza di 100 m di percorso, anche in zona diversa purché ne sia
consentito l’utilizzo diretto:
2.1) di Su industriale/artigianale: min 30%;
2.2) di Su commerciale all'ingrosso e di deposito: min 60%;
2.3) di Sv commerciale al minuto: min 100%;
h) distanza dalle zone A, B, C ed S, esclusa S6 isolata, in caso di costituzione, riconversione, mutamento
o ripresa dopo dismissione di attività:
• per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
• per usi compresi in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
2. Le opere esistenti destinate ad usi che non rispettano le distanze di cui al comma 1., lett. h), possono
essere recuperate e integrate secondo indici purché:
• producano inquinamento atmosferico nullo, poco significativo o ridotto;
• producano rumore in ambiente esterno minore di dB(A) 65 diurno e 45 notturno;
• non sia aumentata la superficie per usi compresi nell’elenco delle industrie insalubri di prima o
seconda classe, se non rispettando le distanze come previste in caso di costituzione, riconversione,
mutamento oripresa dopo dismissione di attività.
3. I depositi all'aperto rispettano una distanza da zone A, B, C ed S, esclusa la S6 isolata, pari all'altezza
del deposito.
C)
D)

Attuazione.
Le opere sono realizzate mediante Id.
Disposizioni particolari.
1. Le aree scoperte adibite alla movimentazione di merci che potenzialmente inquinano il sottosuolo
dovranno essere pavimentate e dotate di un sistema per la raccolta ed il trattamento delle acque
meteoriche.
2. Le lavorazioni all'aperto che producono emissioni inquinanti in atmosfera dovranno rispettare una
distanza minima di m 50 da zone A, B, C ed S, esclusa la S6 isolata.

E) Prescrizioni geologiche
Negli interventi di nuova edificazione dellʼ area individuata nella variante PRGC n.28 con la num. 5) qualora
gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati dovrà essere contestualmente garantita
la sicurezza ed integrità idraulica degli stessi mediante unʼadeguata impermeabilizzazione e collaudo della
stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico delle acque deve tenere in debita
considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso
delle acque anche in condizioni idrauliche critiche.
Insediamenti produttivi esistenti - Indicazioni specifiche
LI
LH
IV
PR

1
10
6
x
x

2
8

3
50
8
x

4
10
6
x
x

6
10
6
X
x

7
10
6

9
10
6

x

x

Codice insediamento relativo alle schede della Circolare 3 del luglio 1990
11
12
13
14 15
16
17
18 19
20
21
22
100
100
8
8
8
10 10
10
10
10 10
8
10
10
x
x

24

27

28

29

30

32

10

10

10

10

10

10

Tabella 1 - Indicazioni specifiche per attività produttive
LI:

Limite percentuale di integrazione rispetto ad esistente. La percentuale dell’integrazione è calcolata facendo

LH:
IV:
PR:

riferimento alla superficie coperta di fatto esistente alla data di adozione del PRGC. In assenza di indicazione è
applicato il solo rapporto di copertura del lotto.
Limite massimo dell’altezza.
Inadeguatezza della viabilità di accesso.
Prossimità alla residenza o ad importante servizio privato o pubblico.

Art. 10/3 Zona F4ra - Biotopo naturale Regionale Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca
Gli interventi e la gestione delle aree interne al Biotopo naturale Regionale Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca
sono definiti allʼAllegato 2 della D.G.R.n. 1182 dd. 18 maggio 2007 come di seguito riportato :
art. 1 ambito di applicazione
Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo ““Roggia Ribosa a Bertiolo e Lonca"
trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nell'elaborato cartografico redatto sulla carta tecnica
regionale numerica allegato 1. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al
ripristino delle condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.
art. 2 edificabilità
Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione
edilizia, autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, con l'esclusione degli interventi di manutenzione
ordinaria dell'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del
tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale tramite l'uso di
asfalti o calcestruzzi.
L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della
viabilità esistente.
art. 3 mantenimento dei prati
Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. Sono pertanto
vietati qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonchè l'alterazione del cotico
erboso mediante pratiche agronomiche quali erpicatura, o la semina di specie non appartenenti all'associazione
vegetale interessata. E' consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non
provochi danno al cotico erboso.
Per le praterie umide naturali non è ammessa la concimazione.
art. 4 attività agricola
Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento
delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate
quali pioppeti, frutteti o vigneti ecc.
Nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in qualsiasi momento, la loro utilizzazione, ma è comunque vietato
procedere al reimpianto degli stessi.
art. 5 accessibilità
La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste,
sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi
impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.
Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la
viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della viabilità esistente e lo
svolgimento di attività sportive agonistiche.
art. 6 fuochi
E' vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.
art. 7 addestramento cani
Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.
art. 8 movimenti di terra
Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa
l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento
del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato
superficiale del terreno.
art. 9 corsi dʼacqua
Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei dei fiumi, delle rogge e dei rii, compresi i canali
artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. E' altresì vietata
l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo.
Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali,

con criteri di ingegneria naturalistica.
art. 10 introduzione ed impianto di specie vegetali
Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le
operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. E' comunque vietata la piantagione di specie arboree
o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16.
art. 11 attività di pascolo
E' consentito il pascolo di soli bovini in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione di quello praticato
negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.
art. 12 tutela delle specie erbacee
Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/81, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori
della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici: Armeria helodes, Centaurea
forojuliensis, Euphrasia marchesettii, Gentiana pneumonanthe, Cirsium canum, Senecio fontanicola,
Erucastrum palustre, Schoenus Nigricans, Pinguicola alpina, Drosera rotundifolia, Potentilla erecta, Primula
farinosa e tutte le specie appartenenti alla famiglia delle Orchidaceae.
art. 13 tutela delle specie animali
E' vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi
e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. E' altresì vietato prelevare
e distruggere uova, nidi e tane.
art. 14 raccolta funghi
Tranne che per i proprietari dei fondi, su tutta lʼʼarea è vietata la raccolta e la distruzione dei funghi.
art. 15 abbandono di rifiuti
E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.
art. 16 interventi privi di rilevanza urbanistica
Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di
limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre. Eʼʼ ammessa
la recinzione delle proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.
art. 17 boschi
Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di
polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque
prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone privilegiando in
particolare le seguenti specie: Frassino ossifillo, Farnia, Olmo campestre, Acero campestre, Ciliegio selvatico.
Nei boschi di proprietà pubblica è ammesso esclusivamente il taglio colturale finalizzato alla conservazione ed
al miglioramento delle caratteristiche di naturalità delle cenosi.
art. 18 deroghe
In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro,
riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un
apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve
di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.
E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente
dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali,
di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché
gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato
tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.
Modalità di gestione del biotopo
Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:
- Esecuzione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat
presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità. In particolare favorendo adatte condizioni di vita
alle specie endemiche della pianura friulana.
- Ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni
abbandonati dall'agricoltura intensiva.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossi artificiali, arginature e discariche di materiali.
- Incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico.
- Valutazione e realizzazione di interventi sul reticolo idrografico al fine di ripristinare condizioni idriche
favorevoli agli habitat naturali.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei
Regolamenti comunitari in materia agroambientale.

- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali
sentieristica, segnaletica, ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne
ripristini naturalistici.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art.12 bis Servizi privati di interesse collettivo
A) Destinazioni d'uso.
Strutture sportive private di interesse collettivo destinate alla realizzazione di campo da tennis coperto ,
campo da calcio a 5 , campo pallavolo e basket e nuova edificazione di strutture di servizio (spogliatoi e
club house)
B) Indici
Per la realizzazione delle strutture di servizio (spogliatoi e club house) :
Vm max mc
1500
H ml max
7,50
Dc min m.
5,00
Ds min. m.
10,00
DE min.m.
10,00
aree parcheggio1 posto macchina/1 addetto +1 posto macchina /2 utenti
C ) Prescrizioni geologiche
Negli interventi di nuova edificazione qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o
scantinati dovrà essere contestualmente garantita la sicurezza ed integrità idraulica degli stessi mediante
unʼadeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di
fognatura e/o scarico delle acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino
fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche
critiche.
D) Attuazione
Permesso a costruire convenzionato.
Lʼattuazione degli interventi resta subordinata allʼadeguamento della viabilità individuata come “viabilità in
ristrutturazione” secondo le modalità definite in sede di convenzione .
La convenzione dovrà inoltre definire le modalità di utilizzo dellʼarea interessata dalla previsione strutturale
“ connessioni viarie di previsione “ con la finalità di garantire , ove nel tempo si ritenesse di dare attuazione
allʼespansione residenziale lungo la direttrice individuata , lʼutilizzo a tale destinazione.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 14. Viabilità.
A)
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Classificazione.
La viabilità è classificata in:
di grande comunicazione: strada statale 252 “di Palmanova”;
di interesse regionale: strada provinciale 95 “di Madrisio”;
comprensoriale: strada provinciale o comunale di raccolta e convogliamento del traffico, esterna a
insediamenti previsti;
di collegamento: strada provinciale o comunale di raccolta e convogliamento del traffico, interna a
insediamenti previsti;
di quartiere: strada comunale di PRPC o comunque di servizio puntuale, interna a insediamenti previsti;
vicinale: strada privata, esterna a insediamenti previsti, ad uso pubblico;
percorso ciclabile;
di progetto: strada prevista dal PRGC di interesse collettivo;

2. Caratteristiche.
a) la viabilità di nuova realizzazione ha le caratteristiche indicate in Tab. 4;
b) il Comune può comunque adeguare la viabilità esistente e predisporre allineamenti di opere per rispettare le
indicazioni prescritte in Tab. 4, nelle norme del Cnr e nei progetti pubblici approvati, indipendentemente
dalle previsioni di zona;
3. Attuazione.
a) le opere sono realizzate in genere mediante Id. Ove previsto perimetro le opere sono realizzate mediante
PRPC.
b) per percorsi ciclabili il Comune presenta un progetto integrato in un sistema generale, garantendo la
connessione con i piani ed i progetti sovraordinati e l'interconnessione con altri sistemi di trasporto locale.
4. Disposizioni particolari.
a) in comparti di PRPC ed in lotti serviti da strade diverse il Comune può prescrivere spostamento,
adeguamento ed uso coordinato di accessi;
b) in aree riservate alla viabilità sono comunque ammessi percorsi ciclabili ed opere di servizio e di arredo;
c) il tracciato del percorso ciclabile previsto in zonizzazione vale per indicazione di itinerario. Il percorso è
realizzato ove possibile su sede propria o su corsia riservata o, quando necessario, allargando la viabilità
esistente;
d) la viabilità di previsione nelle zone E deve essere progettata contestualmente al riordino e allʼaccorpamento
dei fondi attraversati qualora vi sia una rilevante alterazione dell'esercizio delle attività presenti;
e) per i percorsi ciclabili il Comune può presentare un progetto integrato in un sistema generale, connesso con
piani e progetti sovraordinati ed interconnesso con gli altri sistemi di trasporto locale.

Tabella 4 - Caratteristiche viabilità
Classificazione
Di grande comunicazione
Di interesse regionale
Comprensoriale
Di collegamento
Di quartiere
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

(1)
70 - 100
…- 80
…- 60
…- 60
…- 40

(2)
Tipo IV Cnr
Tipo V Cnr
Tipo VI Cnr
m7
m 6,5 (8)

(3)
Ls o Rc
Rc
Rc

(4)
Canalizzati
Canalizzati

(5)
600
300

(6)
Si
Si
Si
Si

(7)

Eventuali
Si (8)
Si (8)

Velocità di progetto (km/h)
Sezione minima di piattaforma veicolare.
Intersezioni rilevanti (Ls = a livelli sfalsati; Rc = a raso, canalizzate).
Tipo di accessi in zone E ed in aree di PRPC non classificate zone A.
Distanza di nuovi accessi da esistenti in zone agricole.
Spazi di sosta.
Marciapiedi o passaggi pedonali.
Sono ammesse deroghe per situazioni particolari.

Fasce di rispetto dalle strade
Opera
Strada Statale 252”di Palmanova”, in zone E ed F fronteggianti
Strada Provinciale 95”di Madrisio”, in zone E ed F fronteggianti
Altre Strade Provinciali e Comunali, in zone E , F e V fronteggianti
Strada comunale “ex Lazzaretto” (tratto da SR 252 a Pozzecco)
Strada vicinale, in zona E, F e V fronteggianti

m
40
30
20
30
10

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Tabella 5 - Limiti di distanza dalle strade
1) In corrispondenza di incroci e biforcazioni la distanza è incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco,
la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza di cui alla tabella,
ed il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.
2) O distanza minore prevista da decreti di riduzione.
3) Secondo Decreto Ministeriale.
4) O pari ad esistente se inferiore.

5) Secondo zonizzazione.
Nota: Limiti di distanza e linee di infrastrutture riportate in zonizzazione hanno valore dimostrativo. La distanza prevista dalla tabella è
applicata rispetto a posizione di opera effettiva.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art.16 bis –SIC IT 3320026 Risorgive dello Stella
Nella zonizzazione di piano è registrato lʼambito del SIC
IT 3320026 Risorgive dello Stella . Per la
regolamentazione degli interventi nella zona si rinvia a quanto stabilito dal Piano di gestione approvato con D.G.R.
n.730 /2012.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art.19 - Limiti di rispetto
Cimitero (paramento esterno di
muro di cinta)
Depuratore di liquami prodotti da
terzi (impianto)
Elettrodotto (conduttori)
Acquedotto (adduttrice esterna a
strada)
Acqua pubblica a cielo aperto
(sponda di magra o piede di argine)
Installazione militare aeronautica di
Rivolto

m.200

distanza minore se prevista da decreti di riduzione

m.100
secondo Decreto Ministeriale.
m.3
m.10

o pari ad esistente se inferiore.

limite
rosso

colore

entro tale area , estesa per m.100, dalla recinzione attiva
è vietato :
• fare piantagioni di essenza tale da impedire la vista e
il tiro nonché da costituire pericolo di incendio
• lasciare seccare sul posto i prodotti delle coltivazioni
o lʼeventuale vegetazione spontanea nonché darne
alle fiamme i relativi residui
• costruire strade
• fabbricare muri, edifici o altre strutture
• fare elevazioni di terra o altro materiale
• scavare fossi o simili della profondità superiore a cm.
50
• impiantare condotte elettriche sopraelevate ,
gasdotti, oleodotti ,ecc.
• impiantare depositi di gas o di liquidi infiammabili

limite
grigio

colore

entro tale area , estesa per m.100, dal limite esterno
dellʼarea evidenziata in rosso è vietato costruire strade,
case e ferrovie.

limite
verde

colore

Nellʼarea compresa tra m. 200 ed un massimo di m.526
di distanza dalla recinzione attiva è vietato realizzare
edifici industriali e gruppi numerosi di case. Per “gruppi
numerosi di case” si intende un insieme di complessi di
almeno 5 edifici , ognuno abitato da un solo nucleo
familiare e la cui densità abitativa non sia tale da
superare le 580 unità. Fra detti complessi deve
intercorrrere una distanza tale da poterli considerare
decisamente separati ( orientativamente di 100 metri).

8. Estratti grafici
Vengono di seguito riportati gli estratti
progetto relativi alle modifiche proposte .

della zonizzazione vigente e della zonizzazione di

9. Allegati
Vengono di seguito riportate:



la relazione in ordine alla Valutazione di incidenza significativa sui siti di Rete Natura
2000 ;
asseverazione ai sensi dellʼart.10, c.4 ter LR 27/88, come introdotto dallʼart.4, c.2 LR
15/92

REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA
COMUNE DI BERTIOLO
P.R.G.C. VARIANTE N. 28

RELAZIONE
(in ordine ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e
alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

La sottoscritta Arch. Fabiana BRUGNOLI – con studio in Torreano di Cividale, Via Libertà 6 – iscritta allʼOrdine
degli Architetti della Provincia di Udine al n. 506 – nella sua qualità di estensore della variante n. 28 al P.R.G.C
del comune di Bertiolo:
Visto il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica approvato con DPR 08.09.1997, n. 357;
Visto lʼelenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 74/409/CEE e dei siti di
importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE approvato con Decreto del Ministero
dellʼAmbiente 03.04.2000;
Preso atto che il territorio del Comune Bertiolo è interessato dal sito di importanza comunitaria SIC - IT3320026
Risorgive dello Stella
Atteso che i contenuti della variante in oggetto riguardano parziali modifiche di aree antropizzate esterne al SIC
sopra citato;
Atteso che le variazioni proposte sono irrilevanti sotto il profilo ecologico e non sussistono relazioni di rilievo tra
le azioni da intraprendere e gli habitat e le specie oggetto di conservazione

DICHIARA
che i contenuti della VARIANTE N. 28 AL P.R.G.C. del comune di BERTIOLO non interessano e non hanno
alcuna incidenza sul SIC - IT3320026 Risorgive dello Stella

Arch.Fabiana Brugnoli

………….., 08-10-2013

REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA

COMUNE DI BERTIOLO
VARIANTE P.R.G.C. n.28

ASSEVERAZIONE
ai sensi dellʼart.10, c.4 ter LR 27/88, come introdotto dallʼart.4, c.2 LR 15/92

La sottoscritta arch.Fabiana Brugnoli in qualità di
comune di Bertiolo

progettista della variante n.28 al PRGC

del

ASSEVERA
che per le variazioni individuate con le num. 6), 7), 8), 9), 10) 11) e 12) non è necessario il parere di cui
allʼart.10, comma 4 ter, della LR 27/88, come introdotto dallʼart.4 della LR 15/92, in quanto già reso dalla
Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Geologico - giusto parere n° 14/04 dd.26 febbraio
2004 in sede di adozione del PRGC e Parere n. 18/2011 dd. 23 marzo 2011 in sede di adozione
Variante PRGC. n.26 ( per la variazione individuata con la num. 6).
Inoltre, attesta che le prescrizioni formulate da parte della Direzione regionale indicata, espresse nei
predetti pareri geologici, non riguardano le aree delle variazioni sopracitate .

arch.Fabiana Brugnoli

……..08/10/ 2013

