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Premessa 

 

Il Comune di Fiumicello è dotato di un Piano Regolatore Generale, dotato di Piano Struttura.  

La variante n. 16, di carattere generale, è stata approvata con delibera n. 34 del 27.11.2014, la cui esecutività 

è stata confermata con decreto 0111/Pres del 03.06.2015 e l’introduzione di modifiche di cui alla delibera di 

Giunta regionale 1297 del 11.07.2014. 

La variante 18 è di carattere comunale puntuale 

La presente variante è la n. 19.  

 

 

Finalità 

La presente variante ha origine dalla necessità di rispondere alle problematiche emerse in fase di gestione, 

alle richieste di alcuni abitanti. L’impostazione generale del PRGC rimane sostanzialmente invariata così come 

Obiettivi e Strategie generali. 

In sintesi la variante effettua le seguenti operazioni: 

1. Modifica  puntuale  delle  norme  di  attuazione  per  migliorare  la  gestione  del  Piano  (a  seguito  di 

richieste e di verifica con l'ufficio tecnico comunale) e aggiunta di nuova zona extrastandard; 

2. Modifica puntuale della zonizzazione per un aggiornamento minimo delle previsioni anche a seguito 

di richieste di variante pervenute: tra queste una modifica che interessa un’area demaniale. 

 

 

Procedure 

Le condizioni di cui all’art. 3 LR 21/2015 non sono rispettate dalla presente variante in quanto si modificano, 

anche se lievemente, il piano struttura, le norme e si inseriscono nuovi articoli.  

Pertanto la variante 19 è di livello regionale. 
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Localizzazione modifiche sul Piano struttura 
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MODIFICHE alla zonizzazione 

 

Modifica 1: introduzione zona per ormeggi (2540 mq) 

La modifica riguarda l’inserimento di una piccola zona per ormeggi sul canale Cucchini/Isonzato che integra 

le  due  aree  esistenti  nel  Comune.  La  tipologia  di  zona  è  già  normata  dal  piano  vigente.  La  variante  è 

conseguente ad una richiesta per migliorare la qualità dell’offerta turistica del Comune, coerentemente con 

gli obiettivi generali del Comune e del Piano. Nel caso specifico l’area oggetto di variante è un’area incolta 

limitrofa ad un gruppo di edifici dismessi che potrebbero utilmente essere recuperati per attività ricettive 

connesse  all’attracco,  vi  si  trovano  inoltre  resti  di  un  imbarcadero  dismesso  (vecchio  punto  di 

attraversamento del canale. La zona è già accessibile con una strada carrabile.  

La variazione prevista consente solo  la realizzazione degli attracchi  lungo  il bordo del canale, a seguito di 

intesa con il Demanio da acquisire prima dell’approvazione.  

Si  prevedono   massimo    10  posti  di  ormeggio  da  localizzare  entro  la  zona  individuata,  nel  rispetto  delle 

preesistenze. L’intervento è soggetto a PAC. L’edificio esistente ricompreso nella zona è una cappella in C.A. 

abbandonata, di scarsa qualità e circondata da palme (vedi foto). Nel PAC sarà valutata la riqualificazione 

dell’area. 

   

PRGC vigente            PRGC variante 
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PS vigente            PS variante 

Si modificano di conseguenza le norme come segue: 

“Art. 49 - Zona per ormeggi 
1) Esclusivamente nelle localizzazioni graficamente individuate nella planimetria di zonizzazione 
del P.R.G.C. lungo il fiume Isonzato, è consentita la costruzione di ormeggi per natanti ed 
imbarcazioni. 
2) Entro tale ambito territoriale sono consentiti i seguenti  interventi: 
a) - realizzazione di attracchi nautici fino ad un complessivo per le due tre aree individuate 
nella cartografia, di 50 60 posti barca di cui 10 alla confluenza Cucchini/Isonzato; 
b) - sistemazioni delle aree scoperte (infrastrutturazione, piantumazioni, verde, recinzioni). 
3) Le ’intera zone sono soggette all’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale 
di P.A.C. di iniziativa privata o pubblica ovvero mista. 
4) Il progetto preliminare dovrà essere progettato unitariamente per ogni tratto di sponda 
individuato dal P.R.G.C. 
5)  I  P.A.C.  potranno  prevedere  un’articolata  temporizzazione  (fasi  esecutive)  dei  lavori  
di realizzazione delle opere, fermo restando l’obbligatoria priorità da riservarsi alle opere 
di viabilità principale ed ai parcheggi. 
6) I P.A.C. sono redatti mirando a conseguire una generale riqualificazione ambientale del 
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territorio prevedendo interventi caratterizzati da basso impatto ambientale ed utilizzando 
materiali che si armonizzino con il contesto naturalistico esistente. 
7) I P.A.C. sono necessari al fine di: 
a) - garantire il pubblico accesso al fiume ed alle aree demaniali; 
b) - mantenere l'arginatura naturale ed alberata esistente, nel rispetto dei vincoli idraulici e di 
bonifica; 
c) - evitare sensibili modificazioni delle sezioni idrauliche del fiume; 
d) - limitare nella misura massima possibile le pavimentazioni del terreno in asfalto ed in 
cemento; 
e) - realizzare tutti gli ormeggi in legno; 
f) - recuperare il patrimonio ambientale esistente. 
8) Per ogni ormeggio dovrà essere previsto uno stallo di sosta per autoveicoli. 
9) Entro la zona per ormeggi, le previsioni operate dai P.A.C. si attuano mediante interventi diretti 
anche limitati all’area di proprietà, quali l’autorizzazione e la concessione edilizia, vincolati al 
rispetto di apposito atto convenzionale con il Comune; 

10) nel PAC alla confluenza Cucchini/Isonzato va inserita la previsione di riqualificazione dell’area 
della cappella esistente. 
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Modifica 2: da E4 a B4 (2155 mq); 2a: da E5 a B4 (3302 mq) 

La modifica riguarda il riconoscimento di due nuclei abitati esistenti di impianto antico, in coerenza con altri 

nuclei già riconosciuti in zona B4 Art. 24.  

Tali  zone  comprendono  le  aree  su  cui  insistono  piccoli  agglomerati  edilizi  di  impianto  e  tipologie  rurali 

tradizionali,  caratterizzati  dalla  compresenza  di  edifici  residenziali,  non  necessariamente  occupati  dagli 

agricoltori a titolo principale, e di strutture agricole. Le aree rientrano in zona P1 di PAI. 

 

       

PRGC vigente            PRGC variante 

       

PS vigente            PS variante 

     

Aree edificate ed urbanizzate e reti tecnologiche 
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PRGC vigente            PRGC variante 

       

PS vigente            PS variante 

     

Aree edificate ed urbanizzate e reti tecnologiche 
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Modifica 3: da sistema agro ambientale e sistema degli insediamenti, da E8 a B1.2. conv. (1655 mq) 

La modifica riguarda un piccolo ampliamento del sistema degli insediamenti, in continuità con zone B vigenti, 

a seguito di richiesta. L’area risulta servita da infrastrutture (strada e  parcheggio del nuovo campo di calcio) 

e facilmente urbanizzabile. Il fronte è in corso di completamento, sono stati rilasciati di recente due Permessi 

di Costruire nella zona convenzionata limitrofa. Si ritiene pertanto accoglibile il suo inserimento nel sistema 

degli insediamenti a completamento dell’edificazione. La presenza dell’elettrodotto che attraversa la zona 

richiesta non consente però  l’espansione dell’intera fascia, inoltre gli elementi di pregio paesaggistico e il 

collegamento  ciclabile  vengono  mantenuti  e  inseriti  nelle  aree  di  urbanizzazione  primaria  da  cedere  in 

convenzione. 

    

PRGC vigente            PRGC variante

     

PS vigente            PS variante 
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Aree edificate ed urbanizzate e reti tecnologiche 

Modifica 4: da E8 a B1.1conv (3241) 

La modifica riguarda un piccolo ampliamento delle zone B, in continuità con zone B vigenti, a seguito di 

richiesta. L’area risulta servita da infrastrutture e parzialmente urbanizzata, accessibile da strada esistente. 

La convenzione dovrà prevedere la realizzazione della fognatura. 

     

PRGC vigente            PRGC variante 

     

PS vigente            PS variante 
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Aree edificate ed urbanizzate e reti tecnologiche 

Modifica 5: da E8 a B1.2 (1416 mq) 

La modifica riguarda un piccolo ampliamento delle zone B, in continuità con zone B vigenti, a seguito di 

richiesta. L’area risulta servita da infrastrutture ed è accessibile dalle aree di proprietà limitrofe, anche se n 

on è compresa nelle aree edificate urbanizzate. 

     

PRGC vigente            PRGC variante 

     

PS vigente            PS variante 
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Modifica 6 (area nord 718 mq B1.1+168 fascia mitigazione; area sud ‐302 mq) 

Nell’area  in oggetto vengono effettuate due modifiche complementari, a  seguito di  richieste: a  sud della 

strada viene ridotta l’area edificabile di 302 mq, per adattamento ai confini catastali; nell’area nord  viene 

trasferita l’edificabilità tolta identificando un lotto in zona B1.1, con un limitato aumento di zona complessivo 

pari a  584 mq e l’apposizione di una fascia di mitigazione, ai sensi delle norme vigenti, verso est. 

L’area resa edificabile presenta attualmente caratteri di scarsa qualità ambientale (prato inglese con specie 

alloctone) ed ha le caratteristiche di area di pertinenza abitata (vedi foto). Con la variazione non viene alterata 

e ridotta in modo sostanziale la previsione vigente della fascia di connessione ambientale date  le limitate 

dimensioni dell’ampliamento e dato che, assieme allo spostamento della zona, viene inserita una “fascia di 

mitigazione” obbligatoria, che migliora le prestazioni ambientali delle aree rispetto alla situazione odierna. 

Coerenza con obiettivi e strategie: 

“Strategia  di  piano  per  la  delimitazione  della    zona  di  salvaguardia  ambientale  e  di  reperimento  per  la 

realizzazione di connessioni eco‐biologiche è  la  messa in relazione delle aree di maggior valore ambientale 

sopra citate per formare una rete continua di aree verdi destinate all’esercizio delle attività agricole, dirette 

o connesse all’agricoltura ma con particolari attenzioni per la salvaguardia delle preesistenze ambientali. Al 

suo interno si auspica un potenziale ripristino di ambiti di pregio vegetazionale, faunistico e di qualificazione 

ambientale; assolve da un lato funzioni di collegamento tra ambiti di pregio naturalistico e dall’altro funzione 

di collegamento ciclopedonale per il collegamento tra le zone abitate, le zone turistico ricettive e gli ambiti 

oggetto di tutela.”  

   

Piano struttura vigente       piano struttura variante 



14 
 

     

PRGC vigente            PRGC variante 

 foto dell’area modificata 

  Aree edificate ed urbanizzate e reti tecnologiche 
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Modifica 7: riconoscimento verde privato (1437 mq) 

La modifica riguarda il prolungamento di una zona a verde privato in un’area attualmente priva di 

destinazione, lungo il corso d’acqua  a Papariano  

     

PRGC vigente            PRGC variante 

 

modifica 8 

vedi capitolo Modifiche alle norme 

 

modifica 9: da zona E.4 a zona extrastandard (9981 mq) 

A  seguito  di  richiesta  viene  inserita  una  nuova  zona  Extrastandard  destinata  a  servizi  per  un  Centro  di 

aggregazione giovanile gestito da onlus. L’area interessata si trova in località Bozzatta, ai bordi dell’abitato 

presso il cimitero del capoluogo (San Valentino). È un complesso agricolo già edificato abitato fino all’estate 

scorsa e ora dismesso. E’ servito da una pista ciclabile esistente.  Una parte del complesso si trova  in zona di 
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vincolo cimiteriale e non potrà essere edificata. Dovranno essere seguite le norme PAI per gli interventi in 

zona di bassa  pericolosità P1. 

 

     

PS vigente            PS variante 

    

PRGC vigente            PRGC variante 
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Legenda zonizzazione modificata 

 

Sintesi delle quantità edificabili modificate: 

La presente variante apporta un aumento delle aree edificabili zone B1/B3 di 6896 mq (escluse le zone B4) 

che corrisponde ad un incremento minimo, compensato dalle riduzioni di superfici edificabili apportate dalla 

contemporanea variante n. 18 che diminuisce le aree di 4.983 mq a favore di zone agricole limitrofe. In totale 

quindi l’aumento effettivo è di soli 1913 mq. 

A questo si accosta il riconoscimento della zona B4 in località  Isoletta (nucleo esistente) e la nuova zona per 

servizi. 

 

Modifiche alle  NORME  di attuazione 

Vengono inserite  le seguenti variazioni puntuali alle norme di attuazione: 

 

Zona A 

La modifica riguarda un ambito di zona A, a seguito di richiesta, per la riqualificazione della situazione attuale 

e della attività ricettiva esistente: 

 

Art. 16 - sottozona A n. 5 (modifica 8) 
1) La sottozona A n. 5 a e b, comprende l’ambito territoriale relativo al complesso del “Palazzo 
Palma” ubicato a Papariano. 
2) La sottozona A n. 5a è soggetta ad intervento diretto; sono consentiti i tipi di intervento 
previsti all’art.11 comma D3 ed è consentita la riqualificazione delle superfici coperte e del 
pergolato di recente costruzione esistenti alla data del 30.11.2017 attraverso la realizzazione, 
entro l’area individuata nella planimetria di seguito riportata, di una tettoia e/o volumi che 



18 
 

devono essere realizzati nel rispetto dell’allineamento del corpo antico verso la strada regionale: 
pilastri, chiusure verticali e falde non devono sbordare rispetto a quelli del corpo antico 
principale; (altezza max: 5,00m SC max 460m). Le coperture devono essere in coppi. Non sono 
consentiti materiali plastici.  

 
3) La sottozona 5b è soggetta a P.A.C nei casi di cui all’art. 11 lettera D numero 1. 

4) Gli edifici esistenti alla data di adozione della var. 16 del P.R.G.C. e ricadenti entro la 
sottozona A  n.5b, in  attesa  del  piano  attuativo,   possono  essere  soggetti  ai  seguenti tipi 
d’intervento, oltre a quanto previsto all’art. 11, comma D punto 3 delle presenti N.T.A: 
- ristrutturazione (art. 4 punto c1 e c2 della L.R. 19/2009 e succ. modifiche ed integrazioni) 

“condizionata” all’obbligatoria conservazione tipologica delle facciate posta lungo la strada 
S.S.14, con il ripristino degli elementi eventualmente alterati, mantenendo immutata la 
volumetria  e  le  superfici  coperte  esistenti.  Possono  essere  aperti  o  soppressi  i  fori 
architettonici fermo restando il rigoroso rispetto del rapporto esistente tra “pieni e vuoti” e la 
loro assialità. 

5) La sottozona 5a è stata oggetto di piano attuativo denominato “P.A.C. Palazzo Palma”, 
approvato in via definitiva con Del. Cons. n. 2 in data 23 febbraio 2001 attualmente scaduto ed 
attuato. Le prescrizioni di PAC di iniziativa pubblica, nelle parti in cui incidono su beni determinati 
ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’ espropriazione od a vincoli che comportino 
l’inedificabilita’ assoluta, perdono ogni efficacia decorsi il termine stabilito nel provvedimento di 
approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo 
indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre 
prescrizioni urbanistiche stabilite dal PAC di iniziativa pubblica. Alla scadenza del termine restano 
in vigore, per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, le previsioni specificate dal PAC di iniziativa 
privata.” 
 

Art. 104 – Parcheggi 
 
A seguito di richiesta viene inserita una deroga alle dimensioni dei parcheggi, per particolari casi in cui tali 

misure possano risultare di difficile realizzazione,  come segue: 
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“Le dimensioni convenzionali dei singoli parcheggi sono fissate in ml.5,00 x 2,50. Detti parcheggi 
devono essere individuati alla distanza minima di ml. 6,00 dall’ingresso alle autorimesse o posti 
auto coperti e devono disporre dell’area di manovra della larghezza minima di ml. 2,50 con raggi 
di curvatura non inferiori a ml. 6,00. 
Nei soli casi in cui venga dimostrato inconfutabilmente il raggiungimento di una loro migliore 
allocazione e funzionalità, non pianificabile diversamente, ovvero a fronte di limitazioni spaziali 
non superabili, lungo le strade pubbliche è consentita la realizzazione di parcheggi in linea della 
dimensione minima pari a ml. 5,00 x 2,00. 
Tutte le aree di parcheggio vanno computate ricomprendendovi anche le superfici adibite alla 
manovra, sino ad un limite massimo pari a 2/3 delle aree strettamente necessarie per la sosta 
delle auto ed indicate dai loro stalli. Gli spazi di manovra devono essere di esclusiva pertinenza 
del parcheggio e non possono essere costituiti, nemmeno in parte, dalla viabilità ordinaria”. Tali 
dimensioni sono motivatamente derogabili per le zone A, B0 e per le tipologie a schiera, ad 
eccezione delle  misure minime dei posti auto e della garanzia dell’accessibilità carrabile a tali 
parcheggi.” 
 

Art. 54 - Parcheggi Stanziali e di Relazione (P) 
Correzione modalità di calcolo per parcheggi pertinenziali stanziali: 

 
“…I parcheggi stanziali sono quelli di pertinenza degli edifici secondo quanto disposto dall’art. 
41 
sexies della Legge n. 1150 del 1942 così come modificato dall’art. 2 della Legge n. 122 del 1989. 
Il volume di riferimento per il soddisfacimento di tale parametro è il Volume Urbanistico - vuoto 
per pieno) così come definito all’art. 82 delle presenti NTA….” 
 
 

Art. 8 - Disciplina delle destinazioni d'uso 
Integrata come segue:  

“Le destinazioni d'uso delle unità immobiliari sono distinte nelle seguenti categorie (ai 
sensi dell’art 5 della L.R. 19/2009 e succ. mod e integrazioni) : 
a) residenziale; 
b) servizi; 
c) alberghiera; 
d) ricettivo-complementare; 
e) direzionale 
f) commerciale al dettaglio; 
g) commerciale all'ingrosso; 
h) trasporto di persone e merci; 
i) artigianale; 
j) industriale; 
k) agricola e residenziale agricola; 
l) artigianale agricola; 
m) commerciale agricola; 
n) allevamenti industriali in zona agricola; 

 o) servizi e attrezzature collettive. 
 

 
Si intende per allevamenti industriali gli allevamenti di animali che superino i seguenti limiti: 
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a) - 100 capi per gli allevamenti avicunicoli; 
b) - 50 capi per gli allevamenti bovini, equini e caprini; 
c) - 30 capi per gli allevamenti suini. 

 
Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni, le destinazioni d'uso in 
atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dal permesso di costruire rilasciato ai sensi di legge o dalla 
segnalazione certificata di inizio attività e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione 
catastale attribuita in sede di primo accatastamento o intavolazione, o, in assenza di questi, da altri 
documenti previsti dalla legge che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio in 
conformità con lo strumento urbanistico comunale vigente. 
Ai sensi dell’art. 15 della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni si ha modifica di 

destinazione d'uso, con o senza opere edili quando si modifica l’uso in atto di un’unità immobiliare passando da 
una categoria all'altra tra quelle elencate dall' articolo 5 della LR stessa, per più del 25 per cento della 
superficie utile dell'unita' stessa. Si ha parimenti mutamento della destinazione d'uso quando tali limiti 
vengono superati in più interventi successivi siano essi assoggettati o meno a permesso di costruire, denuncia di 
inizio attività o nei casi di modifica senza opere edilizie. 

 
Ai fini urbanistico-edilizi le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere 
esercitate in edifici esistenti non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati. 
Parimenti non comportano modifiche di destinazione d’uso le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera 
b), esercitate in forma provvisoria con contratti d’affitto di durata inferiore ai cinque anni. (LR 19/2009 e 
smi). 
 
E’ ammessa la modifica di destinazione d’uso di Volumi urbanistici esistenti anche se non costituenti 
Volume utile.” 

 
Elementi di interesse paesaggistico 

 

Art. 41 - filari, siepi spontanee e alberi isolati monumentali, fortificazioni 
Vengono inserite le norme relative alle fortificazioni milotari già individuate in cartografia, come segue: 

“….Specie da privilegiare nelle nuove piantumazioni per siepi e filari: 
Specie arboree: Quercus, Populus, Salix, Alnus, Carpinus, Ostrya, Pinus. 
Specie arbustive: Corylus avellana, Cornus mas, Cornus sanguinea, Frangula alnus. 
È ammesso l’utilizzo della pacciamatura in film plastico purché venga rimossa entro il 5° anno 
dall’impianto e smaltita in base alla normativa vigente. 

Fortificazioni: sono indicate nelle tavole di zonizzazione e non possono essere demolite in quanto 
memoria storica.” 

 
 
 Zona Extrastandard 

Allo scopo di incrementare i servizi alla popolazione più debole e in risposta a richiesta di variante viene 

individuata in zonizzazione e nelle norme una nuova zona Extrastandard. Vengono inoltre integrati Obiettivi 

e strategie di Piano. 

Integrazione delle Nta con il seguente articolo: 

 
Art. 43bis – Zona Extrastandard 
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A - DEFINIZIONE 
Il piano individua nelle tavole di zonizzazione, spazi collettivi “extra standard” per i quali è ammesso 
l’intervento di soggetti privati per tutte le tipologie di attrezzature e servizi subordinatamente alla stipula 
di una convenzione col Comune, che stabilisca le forme e i modi di realizzazione delle strutture e le 
modalità di gestione delle stesse, in modo da garantirne l’utilizzo pubblico ove necessario, definendo 
eventuali orari e procedure concordati e approvati dal Comune stesso.  
B - OBIETTIVI DI PROGETTO 
Realizzazione di servizi alla popolazione con gestione concordata. 

 
C - DESTINAZIONE D'USO 
Nell’area individuata in zonizzazione sono ammessi spazi destinati a centro di aggregazione giovanile e 
attrezzature edilizie per comunità residenziali per disabili, attività didattiche, artistiche, pedagogiche 
ludiche, ricreative, attrezzature sportive all’aperto. 
 
D -  PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI Tale 
zona si attua con intervento diretto convenzionato. 
 

PARAMETRI URBANISTICI 
Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle Norme del PAI/PAIR per la zona P1 e nel rispetto 
del vincolo cimiteriale che interessa parte della zona. 
  1 . Attrezzature edilizie per comunità residenziali per disabili, attività didattiche, artistiche, 
pedagogiche ludiche, ricreative: 
E' consentito il recupero degli edifici esistenti e la realizzazione di edifici o strutture coperte per lo 
svolgimento delle attività di cui sopra in ampliamento dell’edificio esistente secondo i seguenti parametri:  
Rc max  40 % della Sf 
H max   come edificio esistente o non superiore a 9 m 
Dc min secondo Codice Civile 
Ds min secondo normativa sismica e fasce di rispetto stradali a seconda del tipo di strada.  
De min non meno di 10 m 

2. Attrezzature sportive all'aperto 
È’ consentita la realizzazione di campi da gioco, piscina e servizi necessari allo svolgimento degli sport. 
Nella realizzazione si dovrà tener conto delle norme della zona P1 del PAI/PAIR. 
Sono ammessi volumi di servizio strettamente necessari alle attività svolte quali: gradonate, 
spogliatoi, servizi, palestre di supporto, punti di ristoro, ecc., nel rispetto delle norme del 
Codice Civile, del vincolo di rispetto cimiteriale e delle norme PAI/PAIR. Le attività non dovranno recare 
disturbo visivo alla zona cimiteriale. Tutte le attività saranno regolate da apposita convenzione, da stipulare 
prima del ritiro del titolo abilitativo, che stabilisca le forme e i modi di realizzazione delle strutture e le 
modalità di gestione delle stesse, in modo da garantirne l’utilizzo pubblico ove necessario, definendo eventuali 
orari e procedure concordati e approvati dal Comune stesso.   
 
SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE 
parcheggi di relazione, nelle aree di pertinenza e/o in prossimità delle stesse, in misura non inferiore ad 1 
posto macchina ogni 2 utenti, fatta salva la possibilità di computare i parcheggi pertinenti ad attrezzature 
attigue, per le quali non sia prevista una utilizzazione contemporanea. 
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Integrazione di Obiettivi e strategie di Piano con il seguente modifica alla tabella relativa (elaborato Schema 

Obiettivi e strategie): 

 

 

Componenti del 
piano struttura  

(elementi 
strutturali e 

Sistemi) 

 

OBIETTIVI 
per ogni 

ambito ed 
elemento del 

piano 
struttura 

 

STRATEGIE per ogni ambito 
ed elemento del piano 

struttura 

 

 

Zone di PRGC 

 

FLESSIBILIT
A’ 
OPERATIVA 

 

SISTEMA DELLE 
CENTRALITA’ 
(ZONE S) 

 

Ambito dei 
SERVIZI E DELLE 
ATTREZZATUR
E COLLETTIVE 
(S) 

 

Zone 
extrastandard 

 

  

 

 

adeguare la 
dotazione di 
servizi nelle 
aree carenti, 
ove si necessita 
una 
riorganizzazion
e razionale 
degli stessi con 
gli opportuni 
ampliamenti e 
per rispondere 
a nuove 
esigenze di 
spazi o di 
nuove forme di 
servizi, 
favorendo 
anche 
l'innovazione. 

Verifica delle aree destinate a 
standard, reiterazione dei vincoli e 
introduzione delle seguenti nuove 
previsioni: 
 nella frazione di S. Valentino (sede 
comunale) vengono istituite tre 
nuove zone per “Attrezzature per 
il culto la vita associativa e la 
cultura” (Sc), e una per 
“Attrezzature per il verde lo sport 
e gli spettacoli all'aperto” (Sv). 
 
Strategia di Piano è limitare gli 
espropri, ove possibile,  utilizzare 
le zone standard per dare qualità 
e identità ai luoghi di riferimento 
dei nuclei  abitati e servire le zone 
di alta valenza ambientale e 
turistico ricreativa lungo l'Isonzo, 
ove necessario. 
 
Strategia di Piano è la possibilità di 
individuare zone Extrastandard 
per la realizzazione di servizi 
anche da parte di privati con 
sottoscrizione di convenzione che 
stabilisca le forme e i modi di 
realizzazione delle strutture e le 
modalità di gestione delle stesse. 
Tali zone non possono portare 
all’eliminazione degli elementi di 
interesse paesaggistico e non 
possono interessare l’ Ambito di 
INTERESSE AMBIENTALE del 
Piano. 

Ambito SERVIZI E 

ATTREZZATURE 

COLLETTIVE (S) 

    - Zona S (servizi 

e attrezzature 

collettive) 

Zone 
extrastandard 

 

Sì 

 

 


