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1) PREMESSA. 

 

Il piano regolatore generale comunale di Talmassons è adeguato al decreto 

regionale 826/1978 (piano urbanistico regionale generale), alla legge regionale 

52/1991 (seconda legge urbanistica regionale) e al decreto regionale 126/1995 

(revisione degli standards urbanistici regionali).  

L’adeguamento alla legge regionale 52/1991 è stato compiuto mediante la 

variante 9, entrata in vigore nell’anno 1997. 

Ulteriori varianti rilevanti sono la 17, di revisione dei vincoli, entrata in vigore 

nell’anno 2003, e la 23, di ulteriore revisione dei vincoli, entrata in vigore 

nell’anno 2010. 

 

Esigenze o opportunità emerse o maturate intervenute, nuove previsioni 

sovraordinate e nuove valutazioni motivano modifiche ulteriori. 

 
Questo documento costituisce le direttive per le modifiche. 
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2) LE DIRETTIVE. 

 

Il piano regolatore generale comunale è da modificarsi a seguito di esigenze o 

opportunità emerse o maturate, dell'avvento di nuove norme sovraordinate e 

dell'esperienza di gestione. 

Le modifiche sono da compiersi secondo princìpi di salvaguardia e 

miglioramento della qualità del territorio e degli insediamenti e princìpi di 

sviluppo sociale ed economico. 

In particolare sono da salvaguardarsi e migliorarsi gli elementi di interesse 

storico, culturale, paesaggistico, ambientale e insediativo, e crearsi le 

condizioni per uno sviluppo sostenibile degli insediamenti e dei servizi per la 

popolazione e delle attività economiche. 

 

Rispetto ai settori di operatività o agli elementi il piano è da modificarsi come 

segue: 

 

A) RESIDENZA: 

 

A 1) assestare la zonizzazione residenziale, secondo stato dei luoghi, 

urbanizzazione, suscettività locali e valutazione di domande presentate 

al Comune, promuovendo anche la saturazione di spazi liberi interni o 

contigui al tessuto urbanistico ed edilizio esistente; 

A 2) adottare incentivi urbanistici per favorire la trasformazione e/o il trasloco 

di insediamenti insalubri o incoerenti con le caratteristiche del tessuto 

urbano fuori o a maggiore distanza dai centri abitati; 

A 3) adottare incentivi urbanistici per la realizzazione di edifici secondo 

princìpi di risparmio e autoproduzione energetica, in linea con previsioni 

sovraordinate; 

A 4) promuovere nelle parti periferiche ai nuclei storici un sistema abitativo 

scevro da sovraffollamento e promiscuità, mediante la fissazione di un 

limite al numero di unità abitative realizzabili in rapporto alla superfice 

fondiaria; 

A 5) inserire la possibilità per il Comune di prescrivere requisiti funzionali e 

qualitativi di insediamenti nuovi in zone di espansione.  

 

 

B) INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO, SERVIZI: 

 

B 1) valorizzare le attività commerciali e di servizio esistenti  e attrarne di 

nuove in centro abitato mediante conferma, ampliamento e nuova 

costituzione ove possibile di parcheggi di utilità generale, e inserendo 

all'occorrenza incentivi urbanistici e possibilità speciali o esenzione da 

standards; 

B 2) ridimensionare e revisionare le zone industriali, artigianali e commerciali 

di previsione libere all’altezza di Flumignano, lasciando all’occorrenza 

alcune previsioni in un elaborato contenente indicazioni attuabili a lungo 

termine; 
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B 3) promuovere la multifunzionalità e l’integrazione tra destinazioni d’uso 

compatibili, anche per permettere la creazione di sinergie e il più rapido 

riuso di strutture vuote, dismesse o dismissibili; 

B 4) permettere dove possibile gli allestimenti leggeri di esercizi pubblici in 

deroga alle distanze da strada; 

B 5) esplicitare la possibilità di destinazione d’uso artigianale produttiva 

tipica e tradizionale di centro abitato in zone residenziali, regolandone le 

dimensioni; 

B 6) prevedere una possibilità di deroga alle distanze di insediamenti 

produttivi in zone industriali e artigianali da zone residenziali , previo 

parere dell’azienda per i servizi sanitari.  

 

C) AGRICOLTURA: 

 

C 1) promuovere le attività connesse con l'agricoltura, specialmente per la 

trasformazione e la commercializzazione dei prodotti; 

C 2) perfezionare la disciplina degli interventi in zona agricola; 

C 3) modificare dove opportuno la tipologia di zona agricola, in ragione dello 

stato di fatto e/o delle suscettività locali;  

C 4) revisionare le distanze di allevamenti zootecnici da zone residenziali e 

da abitazioni, fissando una proporzione rispetto al numero di capi . 

 

 

D) SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE: 

 

D 1) ridimensionare le zone per servizi ed attrezzature collettive, specie per 

parcheggi e verde in aree periferiche non serventi aree dense; 

D 2) individuare ove possibile parcheggi a sostegno delle attività e della 

residenza nei nuclei storici; 

D 3) valutare l’opportunità di ampliare gli spazi di servizi e attività collettive 

esistenti; 

D 4) integrare le destinazioni d’uso previste nelle varie zone con funzioni 

accessorie, complementari e/o tradizionali.  

 

 

E) TURISMO E RICETTIVITÀ: 

 

E 1) prevedere un percorso ciclabile est ovest, per inserire il comune in un 

itinerario turistico di livello provinciale tra Villa Manin di Passariano e 

Palmanova; 

E 2) prevedere il collegamento dell’itinerario di cui alla parte E 1) a poli di 

servizio e di attrazione locali; 

E 3) promuovere opere e attività di tipo sportivo, ricreativo e culturale; 

E 4) promuovere opere e attività ricettive. 

 

 

F) AMBIENTE, PAESAGGIO E CULTURA: 
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F 1) individuare nella carta di zonizzazione i prati stabili naturali compresi 

nell'inventario di cui alla legge regionale 9/2005; 

F 2) inserire all’occorrenza l’elenco delle attività produttive da escludere in 

assoluto dal territorio comunale perché particolarmente pericolose; 

F 3) fissare divieti o limitazioni di cartelli e altri mezzi pubblicitari in zone di 

interesse paesaggistico; 

F 4) sopprimere l’indicazione di vincolo paesaggistico da corsi d’acqua 

eventualmente declassati; 

F 5) individuare e sottoporre a una disciplina specifica il sito di interesse 

archeologico di Flumignano, località San Guarzo; 

F 6) individuare e sottoporre a una disciplina specifica gli edifici di particolare 

interesse storico artistico o documentale censiti dal Centro di 

catalogazione di Villa Manin di Passariano; 

F 7) revisionare e aggiornare le norme per vincolo paesaggistico e vincolo 

culturale; 

F 8) inserire una disciplina per piani e progetti interessanti sito di importanza 

comunitaria. 

 

 

G) VIABILITÀ: 

 

G 1) adeguare la zonizzazione allo stato delle rotatorie sulla strada regionale 

252 (Napoleonica); 

G 2) migliorare i collegamenti interni o comunque al servizio degli 

insediamenti; 

G 3) adeguare le norme di attuazione al Piano regionale delle infrastrutture di 

trasporto, della mobilità delle merci e della logistica.  

 
 
H) NORME DI ATTUAZIONE: 

 

H 1) rivedere o perfezionare il testo, secondo princìpi di soddisfacimento di 

esigenze emerse o maturate, miglioramento qualitativo del territorio e 

degli insediamenti, contemperamento tra esigenze singole e interessi 

generali; 

H 2) perfezionare le norme per piani attuativi, previgenti e futuri; 

H 3) adeguare e precisare le norme per parcheggi;  

H 4) adeguare e integrare le norme per vincoli e deroghe; 

H 5) adeguare al codice regionale dell'edilizia di cui alla legge regionale 

19/2009 le definizioni generali e le definizioni delle destinazioni d'uso; 

H 6) adeguare i riferimenti superati da norme sopravvenute; 

H 7) inserire modifiche e integrazioni varie utili alla gestione del PRGC; 

H 8) adeguare all’occorrenza le norme per la sicurezza geologico idraulica.  

 

 

I) ZONIZZAZIONE: 
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I 1) riportare la zonizzazione in scala 1:  5 000 la parte generale e in scala 1:  

2 000 la parte dei centri abitati; 

I 2) adottare campiture, trame, linee e simbologie per quanto possibile di 

lettura immediata; 

I 3) riordinare la legenda; 

I 4) riportare in un unico elaborato le varianti redatte separatamente.  

 

 

L) STRATEGIA DI PIANO: 

 

L 1) sostituire la strategia di piano con una carta nuova, estesa al territorio 

anche dei comuni confinanti, per la parte contigua a Talmassons; 

L 2) riportare le previsioni e gli elementi strutturali del territorio anche dei 

comuni confinanti, per la parte contigua a Talmassons. 

 

 

M) OBIETTIVI, STRATEGIE, LIMITI DI FLESSIBILITÀ: 

 

M 1) sostituire il testo vigente con un testo nuovo, organico, coerente con le 

direttive di cui ai punti precedenti;  

M 2) esplicitare che le modifiche di cui ai limiti di flessibilità possano essere 

compiute mediante varianti di piano regolatore generale comunale 

abbreviate o direttamente mediante piani attuativi.  

 

 

N) VARIE: 

 

N 1) armonizzare secondo opportunità il piano regolatore generale comunale 

con i piani o regolamenti di settore; 

N 2) adeguare le tipologie e revisionare o perfezionare i limiti di zone 

omogenee, limiti di aree speciali, indicazioni lineari e indicazioni 

puntuali in relazione allo stato dei luoghi, proprietà, suscettività, 

esigenze emerse o maturate, compresa la riclassificazione in zona 

agricola o assimilata di zone residenziali non suscettibili di attuazione;  

N 3) recepire secondo l’opportunità o la possibilità proposte ed esigenze 

presentate dalla popolazione, imprese e soggetti varî compatibili con la 

struttura del piano regolatore generale comunale ed i criteri di 

pianificazione urbanistica 

N 4) correggere eventuali refusi; 

N 5) compiere ulteriori modifiche manifestatesi utili . 

 

 

NOTE: 

 

Le modifiche sopra indicate possono essere compiute mediante una o più 

varianti. 

Per tutte le previsioni resta salva la possibilità di motivate eccezioni.  
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Per tutte le previsioni resta salva la possibilità di esclusione di modifiche non 

ammesse o inserimento di modifiche ammesse dalle norme sovraordinate 

vigenti al momento della formazione della o delle varianti.  

Resta salva la possibilità di ulteriori modifiche non incidenti sugli obiettivi e 

strategie del piano. 


