


 

 

MODIFICA NORMATIVA VV.N.01 

 
 
 
ART. 18 - ZONA E6.1 DI TUTELA DEI CENTRI ABITATI 

 
Il piano struttura individua, quale elemento sostanziale, un'area circostante le zone residenziali, a 
protezione dei centri abitati e delle aree di prevista espansione residenziale. Il limite di tale area, 
definita zona agricola "E6.1", viene individuato, con maggior precisione nelle tavole di azzonamento 
8/Av e 8/Bv. 
 
In tale zona non sono ammessi interventi edificatori di alcun tipo, ad esclusione di quelli indicati al 
comma successivo. Per gli edifici già esistenti non destinati a residenza sono ammesse soltanto 
opere di manutenzione con esclusione di qualsiasi alterazione di volume e/o di superficie coperta, 
fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 41, punto 1 delle presenti NTA. 
 
E' ammessa la costruzione e/o l’ampliamento di edifici per la sola residenza agricola in funzione 
della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale, con 
l'osservanza delle prescrizioni per gli edifici ad uso di residenza agricola fissati dal successivo 
articolo 22, comma 5°, lettera "c" (ZONA OMOGENEA E6.1) delle presenti Norme Tecniche di 
Attuazione. E' vietata la costruzione di edifici produttivi-agricoli e di strutture aziendali di qualsiasi 
tipo. 
 
È ammessa la trasformazione di edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore 
della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in 
materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, 
telecomunicazioni e interventi contributivi), in deroga al requisito di connessione funzionale di cui 
al comma 1 dell’Art. 36 della LR 19/2009 come stabilito dal comma 3 bis del medesimo articolo, 
purchè siano attuati nel rispetto dei parametri di zona. 
È ammissibile la realizzazione di una nuova unità immobiliare ove prima non esistente o dismessa; 
sono ammissibili interventi che comportino l'aumento delle unità immobiliari, fino ad un massimo 
di 2 unità compresa quella esistente. 
Sono ammessi interventi di adeguamento igienico funzionale nel rispetto della sagoma e delle 
caratteristiche architettoniche. 

https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=13


 

 



 

 

MODIFICA NORMATIVA VV.N.02 

 
 
 
ART. 22 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "E" 

 
Si definiscono come zone omogenee E le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali. 
 
Gli edifici già esistenti in queste zone aventi destinazione d'uso diversa da quella prevista dal 
presente PRGC possono essere interessati dagli interventi di rilevanza edilizia individuati dal Titolo 
VI, Capo 2°, della L.R.52/1991, fatta salva l'osservanza di quanto prescritto dal comma successivo 
del presente articolo. 
 
Per gli edifici esistenti nelle zone "E", definiti d'interesse ambientale, in base alle distinzioni in 
colore riportate sulla tavola grafica 8.1, gli interventi ammissibili sono quelli indicati dalla TABELLA -
2- del precedente articolo 6, con riferimento alle "indicazioni per le modalità costruttive.." di cui 
alla PARTE SECONDA delle Presenti NTA. 
 
In conformità alle norme di attuazione del P.U.R. ed all'assetto territoriale del Comune le aree 
destinate ad usi agricoli e forestali sono state distinte nelle seguenti categorie: 
- ZONA OMOGENEA E5 ; 
- ZONA OMOGENEA E6 ; 
- ZONA OMOGENEA E6.1. 
 
Nella sola subzona "E 6", tra quelle indicate nel precedente comma, sono ammessi interventi di 
riordino fondiario con la precisazione che, al fine di tutelare l'aspetto saliente del paesaggio agrario 
locale, a conduzione agricola di tipo prevalentemente tradizionale, è fissato il limite massimo di 
20.000 mq per il commassamento di terreni agricoli da assoggettare a bonifica idraulica e/o 
riordino, fermo restando l'obbligo di mantenimento delle macchie boschive individuate sulla tavola 
n° 9 del presente PRGC. 
 
È ammessa la trasformazione di edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore 
della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in 
materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, 
telecomunicazioni e interventi contributivi), in deroga al requisito di connessione funzionale di cui 
al comma 1 dell’Art. 36 della LR 19/2009 come stabilito dal comma 3 bis del medesimo articolo, 
purchè siano attuati nel rispetto dei parametri di zona. 
È ammissibile la realizzazione di una nuova unità immobiliare ove prima non esistente o dismessa; 
sono ammissibili interventi che comportino l'aumento delle unità immobiliari, fino ad un massimo 
di 2 unità compresa quella esistente. 
Sono ammessi interventi di adeguamento igienico funzionale nel rispetto della sagoma e delle 
caratteristiche architettoniche. 
 

 
In riferimento alle tre categorie di subzona "E" individuate dal precedente 4° comma del presente 
articolo, le rispettive funzioni e le norme specifiche da osservarsi sono le seguenti: 

 
 
[…] 

 

https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=13


 

 



 

 

MODIFICA NORMATIVA F.N.01 

 
 
 
Capo 2 - SISTEMA AGRO-AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO (E) 

 

Art. 27 - Disposizioni generali per tutte le zone E 

 
 
A – DEFINIZIONE 
[…] 
 
 
B - DESTINAZIONI D’USO 
[…] 
 
 
C – PRESCRIZIONI PER LE ZONE E 

1) […] 
 

2) […] 
 

3) […] 
 

4) […] 
 

5) […] 
 

6) […] 
 

7) […] 
 

8) […] 
 

9) È ammessa la trasformazione di edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore 
della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento 
regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale 
pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), in deroga al requisito di 
connessione funzionale di cui al comma 1 dell’Art. 36 della LR 19/2009 come stabilito dal 
comma 3 bis del medesimo articolo, purchè siano attuati nel rispetto dei parametri di zona. 
È ammissibile la realizzazione di una nuova unità immobiliare ove prima non esistente o 
dismessa; sono ammissibili interventi che comportino l'aumento delle unità immobiliari, fino 
ad un massimo di 2 unità compresa quella esistente. 
Sono ammessi interventi di adeguamento igienico funzionale nel rispetto della sagoma e 
delle caratteristiche architettoniche. 


