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PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 
 
 
 
 

 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE METODOLOGICHE SU ELABORATO COORDINATO CON VARIANTE 86 AL PRGC 

 
L’elaborato cartografico del Piano Struttura e l’elaborato normativo degli Obiettivi e 
Strategie sono stati approvati con D.P.G.R. n. 0383/Pres. del 30.10.1998 pubblicato sul 
B.U.R. n. 45 del 11.11.1998. 
 
Successivamente sono state apportate delle varianti al P.R.G.C. con conseguente 
modifica del Piano Struttura e degli Obiettivi e Strategie (rubricate al nr. 2, 8, 13, 14, 16, 
23, 32, 55, 61 e 77 (relativamente al perimetro della zona A del Centro Storico Primario 
di Passariano). 
 
La relazione di flessibilità non ha più efficacia ai sensi dell’art. 25, comma 2 e comma 3, 
della L.R. 21 del 25.09.2015 (Legge Regionale poi soppressa dalla L.R. n. 6 del 
29.04.2019). 
 
L’elaborato grafico del Piano Struttura è stato ridisegnato, con adeguamento alle citate 
varianti e del confine comunale rettificato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a seguito 
riordini fondiari, su nuova carta tecnica regionale con adattamenti minimi necessari e 
fisiologici in relazione alla trasposizione o in rimedio a refusi. 
 



ALLEGATO AL PIANO STRUTTURA 
 
DEFINIZIONI DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE 
Art.30 L.R. 52/91 
 
 

AMBITO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI INVARIANTI 
 

STRATEGIE 

 
Aree centrali  

 
Comprende:  
- il centro del Capoluogo; 
- le aree a carattere intensivo e 
terziario edificate lungo viale 
Venezia.  
 

 
 
 
Dovranno mantenere le 
funzioni proprie delle 
aree centrali e 
consolidare l’uso 
terziario.  
 

 
 
 
La realizzazione di edilizia intensiva 
e di strutture terziarie e/o 
prevalentemente commerciali dovrà: 
- rispettare le caratteristiche 

organizzative del costruito 
esistente e i valori ambientali; 

- dotarsi di adeguate aree a 
parcheggio e realizzare i 
necessari raccordi viari. 

 

 
 
 
a) Utilizzo di strumenti attuativi d’iniziativa 
pubblica e privata per il nucleo storico e per le 
aree di ristrutturazione urbanistica; 
 
b) interventi diretti d’iniziativa pubblica per la 
realizzazione di servizi, arredo ed 
infrastrutture;  
 
c) interventi diretti d’iniziativa privata per 
azioni di riutilizzo a fini abitativi, terziari. 
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AMBITO OBIETTIVI GENERALI 
 

OBIETTIVI INVARIANTI STRATEGIE 

 
Aree, edifici e complessi edilizi di interesse 

storico architettonico ambientale 
 
Riferimento: 
aree di interesse storico, architettonico e ambientale 
evidenziate nel Piano Struttura e nel P.R.G.C. con la 
seguente classificazione: 
▪ zona omogenea A: 

- del C.S. Primario di Passariano; 
- del C.S. del Capoluogo; 
- dei nuclei di interesse ambientale (Pozzo, Goricizza, 
Biauzzo, Iutizzo, Zompicchia, Beano, Rivolto, Lonca, S. 
Martino, Rividischia, S. Pietro, Muscletto) 

▪ In zona omogenea A1: 
complessi edilizi denominati: 
- Villa Kechler e parco (S. Martino); 
- Villa di Tomaso (loc. Catocchie); 
- Villa Colloredo-Mels (Muscletto); 
- Villa Granzotto (Biauzzo); 
- Casali Loreto (loc. Casali Loreto); 
- Chiesa di S. Rocco (Pozzo); 

▪ In zona omogenea A2: 
- Ex Cartiera; 
- Casali Catocchie; 

▪ In zona omogenea A7b: 
Giardino e parco di un complesso edilizio a Rivolto; 

▪ Altri beni di interesse storico: 
- Forte di Rivolto; 
- Forte di Beano; 
- Testa di ponte Napoleonica; 
- Forte di S. Martino; 
- Asse viario storico di Villa Manin; 
- Altra viabilità di interesse storico. 

  

 
 
 
 
Procedere 
all’evidenziazione, 
perimetrazione e 
tutela del patrimonio 
edilizio di interesse 
storico, 
architettonico e/o 
ambientale. 

 
 
 
 
Permanenza e ripristino 
dei valori ambientali 
tradizionali e riferibili: alla 
tipologia; ai materiali di 
finitura; agli elementi 
accessori, funzionali e 
decorativi. 

 

 
 
 
 
Strumenti attuativi di iniziativa 
pubblica e/o privata per incentivare 
azioni di recupero del patrimonio 
edilizio. 
 
Interventi diretti di restauro e per 
azioni di valorizzazione e tutela 
delle aree interessate. 
 
Intervento pubblico per realizzare: 
opere di arredo urbano; servizi ed 
attrezzature di interesse collettivo. 
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AMBITO OBIETTIVI GENERALI 
 

OBIETTIVI INVARIANTI STRATEGIE 

 
Aree degli insediamenti 

residenziali 
 

Riguarda: 
 
- insediamenti residenziali 
saturi e aree libere 
intercluse; 
 
- fabbricati e complessi 
edilizi dismessi da 
includere in azioni 
organiche di 
ristrutturazione urbanistica; 
 
- nuovi insediamenti 
programmati su aree libere. 

 
 
 
 
Per tali zone prevale 
l’orientamento di 
consentire interventi di 
completamento, 
consolidamento ed 
ampliamenti compatibili 
con la funzione 
residenziale. 
 

 

 
 
 
 
Realizzare le opere infrastrutturali 
carenti all’interno degli 
insediamenti. 
 
Utilizzare, negli interventi di 
saturazione, tipologie edilizie in 
sintonia con l’edificato circostante. 
 
Particolare attenzione va rivolta 
alla dotazione dello standard per il 
parcheggio negli interventi di 
nuova edificazione, ristrutturazione 
urbanistica e/o rinnovo edilizio. 

 
Al fine di non compromettere lo 
stato della viabilità esistente, il 
riconoscimento in P.R.G.C. di 
nuove zone residenziali poste 
lungo la viabilità principale, 
comporta l’esigenza di evitare la 
realizzazione di nuovi accessi 
carrai diretti. 
 
 

 
 
 
 
Interventi diretti nelle zone sature e strumenti attuativi 
di iniziativa pubblica o privata nelle aree di 
completamento, ristrutturazione urbanistica o carenti 
di infrastrutture. 
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AMBITO OBIETTIVI 
GENERALI 

OBIETTIVI 
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Aree per il completamento del tessuto 

urbano 
 

Coincidono con le aree limitrofe alle zone 
residenziali, libere da edificazioni. 
In particolare sono evidenziate le seguenti 
zone: 
 

CODROIPO 
- CR1) Area libera a nord-est del 

centro abitato e a sud della 
ferrovia; 

 
GORICIZZA 
- CR2) Area libera a nord 

dell’edificato, ad ovest di via 
Sedegliano; 

 
RIVOLTO 
- CR3) Area libera compresa tra 

via Gatteri e il prolungamento di 
via Lasis; 

 
BIAUZZO 
- CR4) Area libera tra via     

Codroipo e la strada che porta a 
Gorizzo; 

- CR5) Area libera a ovest di via 
S.Vidotto; 

 
IUTIZZO 
- CR6) Area libera a sud del centro 

abitato; 
 

S. MARTINO 
- CR7) Area libera a sud del 

 
 
 
 
Coinvolgere 
nuove entità di 
superficie libera 
e prossime 
all’edificato in 
programmi di 
crescita del 
tessuto urbano. 
 

 

 
 
 
 
Sulle aree individuate dal P.S. andranno indirizzati nuovi programmi di 
sviluppo residenziale e per soddisfare l’esigenza di aree per servizi ed 
attrezzature di interesse collettivo; per tali finalità saranno 
prevalentemente utilizzate le aree adiacenti al costruito e/o comprese tra 
le situazioni edificate. 
Le nuove proposte di zona omogenea C, saranno dimensionate sulle 
effettive necessità di crescita urbana. 
Per le nuove previsioni insediative si richiede un controllo nella previsione 
di nuovi accessi carrai e viari lungo la viabilità principale (viabilità di 
interesse regionale e provinciale). 
L’intervento che non coinvolge l’intero ambito dovrà comunque motivare 
l’estensione dell’area di intervento sulla base di un progetto preliminare 
planivolumetrico di larga massima, esteso a tutta l’area CRn° individuata 
dal P.S.. 
In allegato al presente elaborato sono inserite delle previsioni progettuali 
per ogni ambito CRn°, indicative e non vincolanti e si evidenziano altresì i 
seguenti ulteriori contributi ed indirizzi da perfezionare e definire in sede 
di variante al P.R.G.C.  : 
CR1:   

- Migliorare il nodo viario tra via Zara, via Fiume, il sottopasso 
ferroviario e altra viabilità;  

- Raccordare, tramite una nuova viabilità, via Zara e via 
Pevaris con viale Duodo; 

- Completare l’infrastrutturazione della nuova area di 
espansione dotandola di aree a parco urbano; 

CR2:  
- Realizzare uno slargo/piazza lungo il lato sud in prossimità 

dell’ingresso da via Sedegliano e siepi di schermatura verso la 
zona agricola; 

- Contribuire alla realizzazione del verde attrezzato di 
P.R.G.C.; 

- La nuova area di espansione non ammette nuovi accessi 

 
 
 
 
Strumenti attuativi 
di iniziativa 
pubblica o privata. 
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centro abitato; 
 

LONCA 

- CR8) Area libera a sud del 
centro abitato. 

 
CODROIPO 
- CR8) Area libera a nord del 

centro abitato lungo viale 
Venezia; 
 

BIAUZZO 
- CR9) Area libera a nord del 

centro abitato lungo via Casali 
Nuovi 
 

RIVIDISCHIA 
- CR10) Area libera lungo via 

principale; 
 

carrai diretti lungo via Sedegliano; 
- L’intervento edilizio dovrà utilizzare tipologie della tradizione 

locale; 
CR3:  

- Realizzare una adeguata barriera verde (minimo mt. 10) verso 
l’area agricolo/paesaggistica; 

- Contribuire a completare l’area verde attrezzato di progetto 
posta tra il nucleo storico e la nuova area di espansione; 

CR4:   
- Migliorare la definizione del raccordo tra via Codroipo e la 

strada che porta a Gorizzo; 
- Realizzare un tratto di viabilità che consente il raccordo tra la 

strada che porta a Gorizzo e via S. Vidotto;  
CR5:   

- Realizzare la viabilità di collegamento tra via S.Vidotto e l’area 
di completamento del verde attrezzato; 

- Realizzare aree a parcheggio e verde attrezzato a 
completamento del verde attrezzato esistente e di progetto;  

CR6:   
- Realizzare un tratto di viabilità di raccordo tra la S.P. n°39 e via 

S. Marco; 
- Realizzare i raccordi con la viabilità esistente e dotare l’area di 

verde attrezzato e parcheggio in adiacenza all’area destinata al 
culto e alle attrezzature parrocchiali e/o verde attrezzato di 
previsione. 

CR7: 
- Realizzare una siepe continua lungo il confine ovest; 
- Realizzare uno slargo, a sud lungo via S. Marizza da destinare a 

parcheggio,verde e viabilità-Piazza; 
CR8: 

- Realizzare una viabilità di raccordo tra via del Santuario e via S. 
Martino; 
- Realizzare una siepe continua verso la zona agricola. 

CR8: 
- realizzare una piazza/parcheggio ed un’area a verde 

attrezzato in posizione strategica per la riqualificazione del 
quartiere  

- riassetto e riqualificazione e prolungamento di via Prati 
- realizzare una siepe continua lungo la strada vicinale Sabida 

CR9: 
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- realizzare una siepe continua lungo il lato ovest a confine con 
la zona omogenea E6 

- realizzare un parcheggio in prossimità all’accesso da via 
Casali Nuovi 

CR10 
- realizzare collegamenti con il nucleo storico e per una 

accessibilità pedonale e ciclabile 
- realizzare un unico accesso veicolare su via Principale 

(SP39) 
- realizzare un’area parcheggio, verde attrezzato per il gioco 

(minimo mq 2500) 
- utilizzare tipologie, materiali, finiture ed aggregazioni edilizie 

consoni con il centro storico. 
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AMBITO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI 
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Aree per i servizi e le attrezzature di interesse collettivo e 

aree parcheggio 
 

Ubicate: 
CODROIPO: 

- Area per attrezzature cimiteriali (N) lungo via Rimembranza; 
- Area per le scuole e per il centro scolastico (AS, DS) tra via IV 

Novembre e via Circonvallazione Sud; 
- Area per il centro culturale (CC) tra via Pevaris e via XXIX Ottobre; 
- Area per le attrezzature sanitarie (H) lungo viale Duodo; 
- Area per gli impianti delle reti tecnologiche (I) posta a sud della ex 

lottizzazione Belvedere; 
POZZO: 

- Area per attrezzature cimiteriali (N); 
GORICIZZA: 

- Area per attrezzature cimiteriali (N); 
BEANO: 

- Area per attrezzature cimiteriali (N); 
ZOMPICCHIA: 

- Area destinate agli edifici per la vita associativa (D) e aree per le 
scuole (AS); 

RIVOLTO: 
- Area per attrezzature cimiteriali (N); 
- Aree destinate agli edifici per la vita associativa (D); 

BIAUZZO: 
- Area per attrezzature cimiteriali (N); 
- Aree per le scuole (AS); 

IUTIZZO: 
- Area per le scuole (AS); 
- Area per il culto (CH); 

S.MARTINO: 
- Area per le scuole (AS); 

MUSCLETTO RIVIDISCHIA: 
- Area per attrezzature cimiteriali (N). 

 

 
 
 
 
Conferma e miglioramento 
delle attrezzature di 
interesse collettivo esistenti 
e consolidate nel territorio, 
tramite interventi di: 
riorganizzazione;  
ampliamento; adeguamento 
allo standard. 
 

 
 
 
 
Negli interventi di 
ristrutturazione ed 
adeguamento dei 
servizi e delle 
attrezzature, si 
dovrà ricercare: 
 
- il miglioramento 
dei collegamenti tra i 
servizi presenti nel 
territorio urbano 
(percorsi pedonali e 
ciclabili); 
 
- la salvaguardia 
delle valenze 
ambientali rilevabili 
nell’area 
d’intervento. 

 
 

 

 
 
 
 
Intervento pubblico e, 
dove ammissibile, 
tramite il concorso 
dell’intervento 
privato. 
 
 

 



10 

 
 

AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Aree per il verde attrezzato- sportivo e aree a parcheggio 

 
Ubicate: 

CODROIPO: 
- Area del laghetto Grovis; 
- Area della Piazza Giardino; 
- Area del centro sportivo a sud di via Circonvallazione 

Sud; 
- Area verde ex lottizzazione Belvedere; 
- Aree verdi del Peep; 

GORICIZZA: 
- Area verde a Nord del nucleo storico; 

BEANO: 
- Area verde sportivo posta ad ovest del centro abitato; 

ZOMPICCHIA: 
- Area verde lungo via Pozzo; 

RIVOLTO: 
- Area verde compresa tra via Zompicchia e la S.S. 252; 
- Area verde sportivo ad ovest della S.P. 97 di Rivolto; 

LONCA: 
- Area verde posta lungo via Bears; 

BIAUZZO: 
- Area verde sportivo a sud di via Codroipo; 

IUTIZZO: 
- Area verde attrezzato lungo via Risorgive; 

S. MARTINO: 
- Area verde in prossimità della confluenza tra via S. 

Pietro e via Varmo; 
 

 
 
 
Soddisfare 
l’esigenza di aree 
per il verde 
attrezzato e il 
parcheggio 
pubblico. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nella realizzazione degli interventi, si 
dovrà: 

- salvaguardare le valenze ambientali 
dell’ambito interessato e in ogni caso si 
dovrà orientare l’intervento a proporre o 
migliorare i valori ambientali della zona 
interessata; 
- favorire i collegamenti pedonali e 
ciclabili e con gli altri servizi; 
- ammettere l’installazione di attività 
complementari (terziarie in genere) e 
comunque attività di supporto e 
valorizzazione della zona attrezzata e 
sportiva. 

 

 
 
 
- Interventi pubblici diretti e 
previa variante urbanistica; 
 
- piani di settore con cui 
precisare le scelte 
urbanistiche e le direttive 
del P.R.G.C, anche tramite 
l’inserimento di nuove 
previsioni in sintonia con le 
finalità generali. 
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AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Aree per il completamento dei servizi e le attrezzature di 

interesse collettivo, del verde attrezzato e per il 
parcheggio  

 
Ubicate: 

CODROIPO: 
- Area libera posta lungo viale Duodo, tra l’area per le 

attrezzature sanitarie esistenti e il torrente Corno; 
- Area libera a sud dell’area sportiva esistente lungo via 

Circonvallazione sud; 
- Area libera posta a nord-est del centro abitato, 

compresa tra l’area RC1, la S.S. 13 e il torrente Corno; 
GORICIZZA: 

- Area libera prossima al verde attrezzato di P.R.G.C.; 
RIVOLTO: 

- Area libera ad est del verde attrezzato esistente; 
- Area libera ad ovest dell’ambito RC3; 

LONCA: 
- Area libera a nord del verde attrezzato esistente; 

BIAUZZO: 
- Area libera a sud del verde attrezzato esistente; 

IUTIZZO: 
- Area libera a sud della zona commerciale. 

 
 

 
 
 
 
 
Soddisfare 
l’esigenza per il 
verde attrezzato, 
sportivo e il 
parcheggio 
pubblico. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nella realizzazione degli impianti e delle 
attrezzature, si dovrà: 

- salvaguardare le valenze ambientali 
dell’ambito interessato e in ogni caso si 
dovrà orientare l’intervento a proporre o 
migliorare i valori ambientali della zona 
interessata; 
- favorire i collegamenti pedonali e 
ciclabili e con gli altri servizi; 
- ammettere l’installazione di attività 
complementari (terziarie in genere) e 
comunque attività di supporto e 
valorizzazione della zona attrezzata e 
sportiva. 

 

 
 
 
 
 
- Interventi pubblici diretti e 
previa variante urbanistica; 
 
- piani di settore con cui 
precisare le scelte 
urbanistiche e le direttive 
del P.R.G.C, anche tramite 
l’inserimento di nuove 
previsioni in sintonia con le 
finalità generali. 
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AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Area artigianale – industriale 

 
Zona artigianale “Piccola di Moro e 

Piccola di Moro 2” 
 

interessa il comparto artigianale 
saturo, ubicato a est del centro 
abitato tra la S.S.13 e la rete 
ferroviaria e la nuova previsione in 
fase di saturazione. 

 
 
 
Completare ed integrare le opere 
infrastrutturali e con riferimento: 
 
- alle opere già programmate; 
 
-agli ulteriori standard derivanti 
dall’integrazione della zona 
artigianale con le nuove 
previsioni di ampliamento 
indicate dal P.R.G.C. 
 

 
 
 
Dotare la zona delle infrastrutture necessarie e per 
migliorare i collegamenti con il centro abitato e il 
raccordo con la viabilità principale. 

 
 
 
- Tramite intervento 
pubblico per realizzare le 
infrastrutture; 
- tramite intervento privato 
per la saturazione dei lotti 
individuati. 
 
 
 

 
 

AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Area artigianale – industriale 

 
Zona industriale a Pannellia 

 
Riguarda il settore nord ovest del 
territorio Comunale, a sud della 
zona industriale esistente lungo la 
S.S.463. 

 
 
 
Dare risposta alle istanze di 
insediamento  che troveranno 
giustificazione in un  ambito di 
riferimento comprensoriale. 
 

 
 
 
Sono riferimenti nodali per la definizione delle politiche 
inerenti il settore produttivo industriale del comprensorio 
nella zona industriale di Pannellia: 

- il raggiungimento di una soglia dimensionale 
ottimale; 
-la  realizzazione di una saldatura tra le nuove 
previsioni e la realtà esistente con reciproco 
vantaggio sull’organizzazione delle aree e sullo 
standard dei servizi; 
- dotarsi di un ottimale standard infrastrutturale a 
supporto delle aziende che si insedieranno. 

 
 
 
- Variante urbanistica per 
la definizione urbanistica 
ed infrastrutturale 
dell’intervento; 
- strumento attuativo di 
iniziativa pubblica o 
privata; 
- intervento pubblico e 
privato per le successive 
fasi attuative. 
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AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Area artigianale – industriale in 

ampliamento 
 

Zona artigianale “Piccola di Moro” in 
ampliamento 

 
interessa il comparto artigianale 
saturo, ubicato a est del centro 
abitato oltre la S.S.13, la rete 
ferroviaria e la nuova previsione in 
fase di saturazione. 

 
 
 

 
Completare ed integrare le opere 
infrastrutturali della zona 
artigianale in fase di saturazione 
e con riferimento: 
- alle opere già programmate; 
-agli ulteriori standard derivanti 
dall’integrazione della zona 
artigianale con le nuove 
previsioni di ampliamento 
indicate dal P.R.G.C.. 
 

 
 
 
 
Dotare la zona delle infrastrutture necessarie e 
assolvere alle esigenze di mitigare l’impatto ambientale 
tramite la realizzazione di adeguate schermature verdi 
verso la zona agricola. 

 
 
 
 
- Tramite intervento 
pubblico per realizzare le 
infrastrutture; 
- tramite intervento privato 
per la saturazione dei lotti 
individuati. 
 
 
 

 
 

AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Area artigianale – industriale in 

ampliamento 
 

Zona industriale in ampliamento a 
Pannellia 

 
Riguarda le aree libere poste ad est 
e sud della zona industriale di 
Pannellia. 

 
 
 
 
Dare risposta alle istanze di 
insediamento che troveranno 
giustificazione in un ambito di 
riferimento comprensoriale. 
 

 
 
 
 
Sono riferimenti nodali per la definizione delle politiche 
inerenti il settore produttivo industriale del comprensorio 
nella zona industriale di Pannellia: 

- il raggiungimento di una soglia dimensionale 
ottimale; 
-la realizzazione di una saldatura tra le nuove 
previsioni e la realtà esistente con reciproco 
vantaggio sull’organizzazione delle aree e sullo 
standard dei servizi; 
- dotarsi di un ottimale standard infrastrutturale a 
supporto delle aziende che si insedieranno. 

 
 
 
 
- Variante urbanistica per 
la definizione urbanistica 
ed infrastrutturale 
dell’intervento; 
- strumento attuativo di 
iniziativa pubblica o 
privata; 
- intervento pubblico e 
privato per le successive 
fasi attuative. 
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AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Lotti artigianali 

Zona Omogenea D3 
 

Riferimento: zone D3 delle attività 
artigianali ubicate ai lati della 
S.S.13 ed evidenziate nel Piano 
Struttura 

 
 
 
 
Permettere azioni di rinnovo, 
miglioramento, ampliamento delle 
attività esistenti, per raggiungere 
ottimali standard di sicurezza, 
antinquinamento, produttivo/ 
tecnologici. 
 

 
 
 
 
Gli interventi dovranno: 
-migliorare la situazione rilevata con la esclusione 
di nuovi accessi diretti dalla viabilità principale;  
-creare opportune mascherature verdi verso la 
zona agricola e con funzione di barriere 
frangivento; 
-evitare fonti di inquinamento. 
 
Per la ditta censita su via Cavalcavia e confinante 
con il lotto H3a*, è prevista l’unificazione 
dell’accesso con il lotto confinante della zona H3a* 
e la chiusura di quelli esistenti sulla SS 13. 
 

 
 
 
 
- Intervento diretto per 
ampliamenti, ristrutturazioni 
rivolti a migliorare lo stato di 
fatto in ordine alla sicurezza nel 
lavoro, agli aspetti tecnologici, 
alle condizioni igieniche e 
funzionali. 
- variante urbanistica per 
l’inclusione di nuove entità e 
per favorire il perseguimento 
degli obiettivi generali. 
 

 
 

AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Aree di ampliamento dei  

lotti artigianali 
 

Riferimento: aree libere poste a 
completamento dei lotti esistenti 

 
 
 
 
Permettere azioni di rinnovo, 
miglioramento, ampliamento delle 
attività esistenti, per raggiungere 
ottimali standard di sicurezza, 
antinquinamento, produttivo/ 
tecnologici. 
 

 
 
 
 
Nella realizzazione degli interventi, si dovrà: 
-migliorare la situazione rilevata con la 
esclusione di nuovi accessi diretti dalla 
viabilità principale;  
-creare opportune mascherature verdi verso 
la zona agricola e con funzione di barriere 
frangivento; 
-evitare fonti di inquinamento. 
 
 

 
 
 
 
- Intervento diretto per ampliamenti, 
ristrutturazioni rivolti a migliorare lo 
stato di fatto in ordine alla sicurezza 
nel lavoro, agli aspetti tecnologici, alle 
condizioni igieniche e funzionali. 
- variante urbanistica per l’inclusione 
di nuove entità e per favorire il 
perseguimento degli obiettivi generali. 
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AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Aree commerciali esistenti  

 
Sono concentrate ai lati della 
S.S.13 ( viale Venezia) e tra la S.P 
39  via E. di Colloredo (Iutizzo) e 
come evidenziate nel Piano 
Struttura. 

 

 
 
 
Dotare il Capoluogo dello 
standard necessario di aree per 
il commercio in relazione al 
ruolo comprensoriale svolto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Realizzare le opere infrastrutturali di supporto e necessarie per 
ottenere un ottimale standard di sicurezza per i fruitori delle 
attrezzature commerciali e per consentire un razionale ed 
efficiente sviluppo del settore  
 
Per la zona omogenea H3a*, così come evidenziata negli 
elaborati di zonizzazione: 
- la superficie massima di vendita non può essere superiore a 
2000 mq.; 
- è prevista l’unificazione dell’accesso con il lotto confinante 
della ditta Bipam e la chiusura di quelli esistenti sulla SS 13. 
 

 
 
 
- Tramite P.R.P.C. di 
iniziativa privata ed 
interventi pubblici per 
il completamento 
delle infrastrutture 
 
 

 
 

AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Aree commerciali di 

completamento 
 
Sono concentrate a nord della 
S.S.13 (viale Venezia) in 
ampliamento alle situazioni 
commerciali esistenti 

 

 
 
 
 
Dotare il Capoluogo dello 
standard necessario di aree per 
il commercio in relazione al 
ruolo comprensoriale svolto; 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Realizzare le opere infrastrutturali di supporto e necessarie per 
ottenere un ottimale standard di sicurezza per i fruitori delle 
attrezzature commerciali e per consentire un razionale ed 
efficiente sviluppo del settore. 
Le nuove espansioni dovranno attuarsi secondo programma 
organico di sviluppo che sappia assecondare esigenze di 
accessibilità, collegamento e sicurezza e soprattutto va 
perseguito una rigorosa tutela della viabilità esistente evitando 
accessi diretti e dotando la zona di viabilità alternativa e di 
servizio. 
 
 

 
 
 
 
- Tramite P.R.P.C. di 
iniziativa privata ed 
interventi pubblici per 
il completamento 
delle infrastrutture. 
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AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Aree di interesse 

agricolo paesaggistico 
retrostanti i nuclei storici 

e il complesso di Villa 
Manin  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Indirizzare interventi 
rivolti al mantenimento 
degli orti e dell’attività 
agricola tradizionale 
con il permanere dei 
valori naturalistico 
ambientali. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
Garantire la tutela del paesaggio evitando modifiche al 
sistema idrografico e alla morfologia del territorio. 

 
Regolamentare le possibilità edificatorie per la residenza o 
per il settore produttivo con le seguenti specificità: 

- interventi di recupero per le situazioni edilizie esistenti e 
soprattutto interventi di valorizzazione riferiti all’edilizia 
rurale storica; 
- nuove opere per l’inserimento di strutture agricole di tipo 
tradizionale; 
- interventi per la realizzazione di impianti ed attrezzature 
a supporto delle attività di parco attrezzato. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Intervento pubblico e/o privato per 
l’acquisizione di aree e per azioni di 
recupero naturalistico ambientale. 
 
Intervento privato per il permanere 
di un utilizzo agricolo tradizionale. 
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AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Area di interesse 

agricolo paesaggistico  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Indirizzare interventi 
rivolti al mantenimento di 
un’attività agricola 
tradizionale, al 
permanere dei valori 
naturalistico ambientali. 

 
  

 
 
 
 
Garantire la tutela del paesaggio evitando modifiche al 
sistema idrografico e alla morfologia del territorio. 
Regolamentare le possibilità edificatorie per la residenza o 
per il settore produttivo con le seguenti specificità: 

- interventi di recupero per le situazioni edilizie esistenti e 
soprattutto interventi di valorizzazione riferiti all’edilizia 
rurale storica; 
- nuove opere per l’inserimento di strutture agricole di tipo 
tradizionale; 
- interventi per la realizzazione di impianti ed attrezzature a 
supporto delle attività di parco naturale. 

 
 
 
 
Intervento pubblico e/o privato per 
l’acquisizione di aree e per azioni di 
recupero naturalistico ambientale. 
 
Intervento privato per il permanere 
di un utilizzo agricolo tradizionale. 
 

 

 

AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Aree di interesse 

produttivo agricolo  
 

interessa il territorio libero 
da edificazioni ed 
infrastrutture e destinato 
all’attività agricolo 
/produttiva. 

 
 
 
 
Promuovere un utilizzo 
agricolo produttivo in sintonia 
con gli altri usi del territorio e 
la salvaguardia e tutela 
dell’ambiente;  
 
Incentivare iniziative rivolte al 
recupero del patrimonio 
edilizio esistente 
 

 
 
 
 
Nella realizzazione degli interventi: 
-non provocare inquinamento alle acque 
superficiali e di falda; 
- mantenere e promuovere l’inserimento di 
siepi segnaconfine; 
-mantenere , riproporre il sistema idrico 
superficiale di smaltimento delle acque 
meteoriche; 
-tutelare le aree di interesse naturalistico 
presenti nel territorio agricolo; 
-censire gli edifici meritevoli di conservazione 
e riuso e promuovere interventi di recupero. 

 
 
 
 
- Contenuti e indirizzi del P.R.G.C. e dei 
regolamenti di settore; 
- per il recupero edilizio l’Amministrazione 
Comunale ha provveduto e provvederà: 

a) alla schedatura di tutte le realtà 
significative e meritevoli di recupero 
edilizio; 
b) a definire le norme del recupero; 

- variante urbanistica   per consentire il 
recupero degli edifici meritevoli di recupero o 
per la perimetrazione di zone di interesse 
ambientale, per modificare l’estensione delle 
zone agricole individuate.  
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AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Aree destinate alle 
attrezzature militari 

 
Riferimento : 
aree perimetrate negli 
elaborati di Piano struttura 
 
 
 
 

 
 
 
 
Consentire la realizzazione 
delle attrezzature necessarie. 
 

 
 
 
 
Realizzare le opportune schermature verdi per 
mitigare l’impatto con le aree agricole adiacenti. 

 
 
 
 
Variante urbanistica al P.R.G.C.  per 
consentire il riuso delle aree dismesse. 
 

 
 
 

AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Aree di interesse 

archeologico 
 

Siti Archeologici 
Riferimento: aree evidenziate 
nel Piano Struttura 

 
 
 
 
Procedere alla evidenziazione, 
perimetrazione e tutela di tali 
entità di interesse archeologico 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Salvaguardare l’integrità delle zone di scavo per 
azioni di ricerca e valorizzazione 

 
 
 
 
- Intervento pubblico diretto; 
- variante urbanistica per l’inclusione di 

nuove entità. 
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AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Aree di interesse ambientale 

 
Aree di preminente interesse ambientale 
e sito di importanza comunitaria 
SIC “Risorgive dello Stella”  
così come individuato 
dalla delibera 
della Giunta Regionale n.435/2000 

 
riferimento: aree di interesse ambientale 
evidenziate nel Piano struttura: 
- bosco ripario del torrente Corno; 
- risorgive dello Stella; 
- rivalon del Ponte di Iutizzo; 
- alveo del Tagliamento; 
- perimetro SIC IT3320026 “Risorgive 

dello Stella”. 
- A.R.I.A. n.8 Fiume Tagliamento 

 

 
 
 
Salvaguardare e 
valorizzare le entità 
evidenziate e di 
notevole interesse 
naturalistico ed 
ambientale 
evitando ogni intervento in 
contrasto con tale finalità. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gli interventi dovranno: 
-favorire interventi di ripristino e di estensione 
delle zone perimetrate; 
-incentivare l’insediamento di attività 
complementari all’uso agricolo e per attività 
ricreative e del tempo libero che trovino nella 
tutela dei valori ambientali superstiti motivazione 
alla loro permanenza e sviluppo e motivo alla 
salvaguardia e tutela dei beni evidenziati. 
Gli interventi all’interno del perimetro del Sic 
dovranno essere sottoposti a valutazione 
d’incidenza ed evitare: 
- il degrado e la contrazione degli habitat umidi 

ed acquatici; 
- l’utilizzo di un’agricoltura di tipo intensivo e 

delle acque di risorgiva per gli impianti di 
ittiocoltura; 

- l’eliminazione della vegetazione ripariale. 
Dovranno altresì favorire: 
- la conservazione del territorio ed in particolar 

modo delle torbiere, i prati chiusi, boschetti e 
praterie, naturali e ricchi di specie rare ed 
endemiche; 

- la creazione di una zona sottoposta a riserva 
di pesca.  

 
 
 

 
 
 
- Intervento pubblico per 
l’acquisizione e il recupero 
naturalistico ed 
ambientale; 
- intervento privato per le 
manutenzioni e la 
realizzazione di impianti ed 
attrezzature di supporto e 
per una utilizzazione delle 
aree in alternativa all’uso 
agricolo; 
-variante urbanistica per 
l’inclusione di nuove entità; 
Per il Sic: 
sottoporre a valutazione 
d’incidenza i progetti 
ricadenti all’interno di tale 
ambito. 
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AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Area di riconversione a fini 
commerciali e per il tempo 

libero 
 
Interessa un ex insediamento 
per la produzione di esplosivi  
 

 

 
 
 
 

 
- Intervento di 
riconversione 
dell’area per un 
utilizzo a fini 
commerciali- 
direzionali e per il 
tempo libero; 
 
- perimetrazione di 
ambiti dismessi o 
in stato di degrado 
da assoggettare a 
P.R.P.C. e a 
norme che 
orientino 
l’intervento verso 
azioni di 
riconversione e 
riqualificazione 
dell’area. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nella realizzazione degli interventi si dovrà: 
-prevedere infrastrutture e funzioni in grado di valorizzare e riqualificare la 
zona interessata e le aree contermini; 
-risolvere i problemi di accessibilità, di collegamento e parcheggio;  
-creare opportune mascherature verdi verso la zona agricola al fine di 
migliorare l’impatto ambientale e con funzione di barriere frangivento; 
-evitare fonti di inquinamento; 
- mantenere e valorizzare le strutture edilizie appartenenti all’archeologia 
industriale; 
- il divieto di nuovi accessi carrai sulla SS 13, così come evidenziato 
nell’elaborato del P.S., ammette la possibilità di posizionare diversamente 
l’unico accesso esistente; nel caso della realizzazione dell’unica intersezione 
tra SS13, collegamento 463 – SP del Varmo e scalo ferroviario, sarà 
valutata la possibilità di posizionare l’accesso all’area su tale svincolo e 
l’eliminazione di quelli esistenti lungo la SS13. 
 

 
 
 
 
 
- Variante urbanistica 
per l’individuazione delle 
aree interessate negli 
elaborati di P.R.G.C. e 
definire i contenuti e le  
finalità dell’intervento di 
riconversione; 

 
- P.R.P.C di iniziativa 
pubblica e/o privata per 
la definizione urbanistica 
di dettaglio; 

 
- intervento diretto 
pubblico e/o privato per 
la realizzazione degli 
edifici e delle 
infrastrutture. 
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AMBITO OBIETTIVI  
GENERALI 

OBIETTIVI  
INVARIANTI 

STRATEGIE 

 
Viabilità e collegamenti 

Scalo ferroviario 
 
riguarda: 
- viabilità di grande 

comunicazione, di 
progetto e da dimettere; 

- viabilità di interesse 
regionale esistente e di 
progetto; 

- viabilità di collegamento 
esistente e di progetto; 

- nodo viario e raccordo 
viario; 

 
riferimento : 

  
S.S. 13 – 252 – 463; S.P. 39 
– 65 – 93 – 99 e viabilità 
esistenti e di progetto di 
raccordo e di collegamento    
con la viabilità maggiore. 

 
 
 
 
-Salvaguardare la rete viaria 
principale; 
-integrare la rete viaria di 
servizio e di collegamento; 
-dotare il territorio di una rete 
diffusa di percorsi ciclabili 
protetti che dovranno 
interessare l’ambito urbano e le 
zone di interesse naturalistico e 
storico, artistico. 
 
 

 
 
 
 
Nella realizzazione degli interventi si dovrà: 
-evitare ulteriori carichi di traffico diretti sulla 
viabilità principale; 
- configurare punti di accesso controllati alle zone 
residenziali ; 
-prevedere viabilità alternative, pedonale-ciclabili, 
che garantiscano una accessibilità protetta alla 
zona centrale, ai servizi e al polo produttivo 
artigianale-industriale; 
- salvaguardare i tracciati viari indicati dal Piano 
Struttura e riferiti alla viabilità principale o di 
collegamento urbano; nell’edificazione si dovrà 
evitare che i nuovi fabbricati insistano nell’ambito 
dei tracciati evidenziati nella planimetria e nella 
fascia di rispetto della S.S. 13 relativamente agli 
ambiti produttivi e commerciali. 
 
Nel P.S. sono indicati i nodi viari che dovranno 
essere interessati da interventi generali di 
riassetto e di messa in sicurezza delle situazione 
di raccordo viario esistenti.  
In particolare è  individuato in nodo per lo 
svincolo sulla SS 13 con la viabilità di previsione 
tra la SS 463, la SP del Varmo e lo scalo 
ferroviario”. All’interno dello stesso il tracciato 
delle viabilità di previsione è indicativo. La 
progettazione esecutiva dovrà tener conto di 
equilibrare i pesi delle diverse viabilità 
concorrenti e razionalizzare il sistema 
individuando un’unica intersezione ad uno o più 
livelli. 
 

 
 
 
 
- Tramite l’intervento pubblico per 
migliorare e completare la rete viaria e 
per la realizzazione di percorsi protetti 
pedonali/ciclabili; 
 
- tramite l’intervento privato nel caso di 
strumenti attuativi e nel caso sia 
constatata la carenza di opere 
infrastrutturali nelle zone di intervento 
diretto. 
 
 

  


