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NORME DI ATTUAZIONE 

 

 

 

Art. 1. FORMAZIONE E ATTUAZIONE. 

 

1. Il piano attuativo comunale (PAC) è formato ai sensi della legge regionale 

5/2007, art. 25, e decreto del presidente della Regione 86/2008, articoli 7 e 

9. 

2. Il PAC attua le previsioni del piano regolatore generale comunale per 

un’area classificata dal piano regolatore generale comunale zona H3.1 - 

commerciale esistente incompleta di infrastrutture e zona V3 - di 

protezione, presso la strada regionale 252 (Napoleonica). 
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Art. 2. ELABORATI. 

 

1. Il PAC è costituito dagli elaborati seguenti:  

 

 a) allegato A: 

 

  A) RELAZIONE. 

  B) INQUADRAMENTO TERRITORIALE. 

  C) FOTOGRAFIA AEREA ZENITALE. 

  D) FOTOGRAFIE DA TERRA. 

  E) PRGC VIGENTE - ZONIZZAZIONE. 

  F) TABELLA DEGLI ELEMENTI URBANISTICI. 

  G) ESTRATTO CATASTALE. 

  H) OSSERVANZA DEL PRGC - MODIFICHE DEL PRGC. 

  I) DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE DI PRGC. 

  L) PRGC MODIFICATO - ZONIZZAZIONE.  

 

 

 b) allegato B: 

 

  NORME DI ATTUAZIONE. 

 

 

 c) allegato C: 

 

  A) SUPERFICI COMMERCIALI E DI VENDITA. 

  B) DIMOSTRAZIONE DEGLI INDICI DI PIANO. 

  C) CALCOLO DI PREVISIONE DEI PARCHEGGI STANZIALI E DI 

RELAZIONE. 

  D) TAVOLA DIMOSTRATIVA DELLA POSSIBILITÀ DI RISPETTO 

DEGLI INDICI DI PARCHEGGIO MEDIANTE AREE DISTANTI 

DALLA STRADA REGIONALE PIÙ DI M 40. 

 

 

 d) tavola di stato di fatto: 

 

  1) PLANIALTIMETRIA (sc. 1 : 500); 

 

 

 e) tavole di previsione: 

 

  2) ZONIZZAZIONE (sc. 1:  500); 

  3) URBANIZZAZIONI - SCHEMA (sc. 1:  500); 

  4) PROFILI LONGITUDINALI (sc. 1 : 500); 

  5) PLANIVOLUMETRICO (sc. 1:  500); 

  6) OPERE STRADALI (sc. 1:  500). 
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2. L'allegato A, parti A), B), C), D), E), F), G) e H) e la tavola di stato di fatto 

hanno valore informativo. 

3. L'allegato A, parti I) e L), l'allegato B e la tavola di previsione 2 hanno 

valore regolatore. 

4. L’allegato C e le tavole di previsione 3, 4, 5 e 6 hanno valore 

programmatico, dimostrativo o esemplificativo. 
  



 
6 
 

 
 

Art. 3. RIPARTIZIONE E FUNZIONALIZZAZIONE DELLE AREE. 

 

1. L’area compresa nel PAC è così ripartita: 

 a) zona commerciale edificabile; 

 b) zona commerciale inedificabile; 

 c) zona di protezione; 

 d) viabilità prevista; 

come previsto nel grafico di zonizzazione, salvo scostamenti limitati, per 

stato dei luoghi o delle proprietà o per motivi tecnici o funzionali, o per 

prescrizioni di enti sovraordinati.  

2. La superfice fondiaria dell’area di PAC costituisce un lotto unico.  

3. L’edificazione è realizzata zona commerciale edificabile entro lo spazio di 

Area di edificazione. 

4. Le linee di edifici interne alla zona commerciale e zona di protezione non 

hanno valore ai fini dell’attuazione del PAC. 
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Art. 4. ZONA COMMERCIALE EDIFICABILE. 

 

A) Destinazioni d'uso. 

 

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:  

 a) commerciale al minuto, esclusi gli esercizi singoli ed i centri e complessi 

commerciali con superficie di vendita superiore a 1.600 m2 (e secondo le 

disponibilità di superficie di vendita previste dal piano commerciale 

comunale) e con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 m2; 

 b) commerciale all'ingrosso; 

 c) direzionale; 

 d) artigianale di servizio; 

 e) artigianale di produzione e lavorazione di beni destinati a 

commercializzazione diretta, nei limiti di una superfice utile massima 

pari al 50% della superfice utile complessiva; 

 f) opera di interesse pubblico connessa con destinazioni di cui a lle lettere 

precedenti; 

 g) residenziale, in funzione di custodia, ove la superficie utile di opere di 

cui alle lettere precedenti superi m2 200.  

  E' in funzione di custodia un alloggio per ogni unità funzionale.  

 

B) Indici. 

 

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:  

 a) rapporto di copertura: m2/m2 0,5; 

 b) distanza da strada: 

  1) regionale: m 40. 

   Resta salva la possibilità di deroga mediante autorizzazione dell’ente 

gestore della strada come prevista dal piano regolatore generale 

comunale, norme di attuazione, art. 1, comma 8; 

  2) provinciale e comunale: m 10; 

 c) distanza da confine: m 5; 

 d) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti residenziali: m 

10; 

 e) altezza: m 9,5; 

 f) superficie utile abitabile di un alloggio: massimo m2 200; 

 g) superficie per parcheggio privato:  

  1) stanziale, nel lotto: minimo 1 posto - macchina per ogni 2 addetti 

impiegati nell’esercizio, separato dagli stalli riservati alla clientela; 

  2) di relazione, nel lotto o fino alla distanza di 100 m di percorso, anche 

in zona diversa: 

   2.1) della superfice utile artigianale: minima 30%; 

   2.2) della superfice utile commerciale all'ingrosso e di deposito: 

minima 60%; 

   2.3) della superfice di vendita commerciale al minuto:  

    2.3.1) in genere: minima 200%; 
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    2.3.2) per commercio di generi non alimentari a basso impatto 

come previsti dalla legge: 80%; 

   2.4) della superfice utile direzionale: minima 80%. 

 

C) Disposizioni particolari. 

 

1. Le aree destinate a parcheggio sono realizzate con tecniche e materiali tali 

da rendere la superfice la più permeabile possibile alle acque meteoriche.  

2. Gli esercizi commerciali sono dotati di adeguate aree appositamente 

destinate al carico e scarico delle merci e al parcamento dei mezzi di 

trasporto pari ad almeno il 5% della superficie di vendita.  

 Queste aree sono delimitate rispetto alle aree di parcheggio della clientela 

mediante apposite alberature o elementi artificiali eventualmente amovibili, 

e sono raccordate con l’innesto alla viabilità pubblica mediante un percorso 

differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.  

3. Per posti auto di addetti vale la norma di cui alla sezione B), comma 1, g), 

1). 

4. Nella zona commerciale edificabile può essere realizzato un accesso dalla 

strada provinciale 78 (di Mortegliano) (via Battisti), dove previsto punto di 

accesso nel grafico di zonizzazione. 

 È ammesso uno scostamento limitato, per stato dei luoghi o delle proprietà 

o per motivi tecnici o funzionali, o per prescrizioni di enti sovraordinati.  

 L’accesso può essere usato solo per l’entrata in destra proveniendosi dalla 

rotatoria della strada regionale 252 (di Palmanova), restando vietate sia 

l’entrata e uscita in sinistra che l’uscita in destra. 
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Art. 5. ZONA COMMERCIALE INEDIFICABILE. 

 

A) Destinazioni d'uso. 

 

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:  

 a) di pertinenza di servizio di opere realizzate in zona commerciale 

edificabile; 

 b) di viabilità. 

 

B) Indici. 

 

1. La zona è inedificabile. 

2. Vista la circolare del ministro dei Lavori pubblici 30 dicembre 1970, n. 5980, 

punto 7, non costituiscono edificazione, tra l’altro: 

 a) i parcheggi scoperti; 

 b) le cabine di distribuzione elettrica; 

 c) le recintazioni in muratura che non abbiano un’altezza superiore ai 3 

metri e le recintazioni in rete metallica; 

 d) le strade a servizio dell’edificazione che si sviluppa fuori della fascia di 

rispetto stradale, le strade di raccordo dei vari sbocchi viari, le strade a 

servizio delle opere consentite in detta fascia.  

3. Le cabine di distribuzione elettrica, non soggette a indici in quanto non 

costituenti edificio, rispettano comunque il codice civile e le norme di 

settore. 

4. La zona commerciale inedificabile non è computabile ai fini del rapporto di 

copertura nella zona commerciale edificabile.  

 

 

C) Disposizioni particolari. 

 

1. Le aree destinate a parcheggio sono realizzate con tecniche e materiali tali 

da rendere la superfice la più permeabile possibile alle acque meteoriche.  

2. Nella zona commerciale inedificabile è realizzata diramazione stradale dove 

previsto nel grafico di zonizzazione Punto di diramazione e Opere stradali. 

 Sono ammessi scostamenti limitati, per stato dei luoghi o delle proprietà o 

per motivi tecnici o funzionali, o per prescrizioni di enti sovraordinati.  

 Questa strada ha il carattere di viabilità pubblica in quanto di uso pubblico.  

 Il modo dell’uso pubblico è regolamentato dalla convenzione.  

 L’opera rispetta le caratteristiche seguenti:  

 a) sezione minima della piattaforma veicolare m 6,5: 

 b) costituzione di uno spazio di sosta. 

 Le linee rappresentanti l’opera nei grafici di previsione non hanno valore 

vincolante. 

3. Resta salvo un obbligo di cedere al Comune lo spazio per realizzare la 

connessione tra area commerciale, strada provinciale 78 (di Mortegliano) 

(via Battisti) ed eventuale strada parallela alla strada regionale 252 (di 
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Palmanova), se richiesto dal Comune, nei modi e termini previsti dalla 

convenzione. 
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Art. 6. ZONA DI PROTEZIONE. 

 

A) Destinazioni d'uso. 

 

1. Questa zona è inedificabile. 

2. Sono ammesse: 

 a) opere a verde; 

 b) opere stradali; 

 c) opere a rete per servizi tecnologici; 

 d) parcheggi. 

  I parcheggi possono essere solo scoperti. 

3. Le aree destinate a parcheggio sono realizzate con tecniche e materiali tali 

da rendere la superfice la più permeabile possibile alle acque meteoriche.  

4. Le opere sono comunque subordinate all’autorizzazione e alle prescrizioni 

dell’ente proprietario della strada regionale 252 (di Palmanova). 
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Art. 7. VIABILITÀ PREVISTA. 

 

A) Usi. 

 

1. In spazio di viabilità sono ammesse: 

 a) opere per viabilità, compresi percorsi ciclabili;  

 b) opere di servizio e arredo, compresi parcheggi. 

 

B) Disposizioni particolari. 

 

1. Le linee interne alla viabilità nei grafici di previsione non hanno valore 

vincolante. 

2. Per accesso e diramazione all’area di PAC valgono le norme di cui agli 

articoli 4, C), 4, e 5, C), 2. 
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Art. 8. QUALITÀ, OMOGENEITÀ E DECORO. 

 

1. Gli edifici sono realizzati con coronamento della parte principale 

orizzontale. 

2. La recintazione è realizzata: 

 a) in zona commerciale: con cordolo di altezza fino a cm 50 e griglia 

metallica; 

 b) in zona di protezione: con cordolo di altezza fino a cm 50 e paletti e 

rete. 

 Ove costituente barriera vegetale di cui al comma 5 la recintazione può 

avere altezza fino a m 3. 

3. In area scoperta sono piantati alberi di specie tipica locale di età superiore 

a 2 anni nella quantità minima di 1 per ogni 50 m2 di superfice lorda di 

pavimento, ma non necessariamente superiore a 1 per ogni 50 m2 di 

superfice scoperta disponibile.  

 Gli alberi sono posti prioritariamente presso gli spazi pubblici. 

 I parcheggi sono comunque dotati di almeno 1 albero di specie tipica locale 

per ogni 4 posti auto. 

 Gli alberi di cui sono dotati i parcheggi concorrono al calcolo della quantità 

di cui al periodo primo. 

4. Sono vietati: 

 a) muri di blocchi di cemento grezzo a vista; 

 b) coperture di lamiera di ferro. 

5. I depositi all'aperto sono occultati alla vista da spazi pubblici mediante: 

 a) in zona commerciale: barriera vegetale o muraria; 

 b) in zona di protezione: barriera vegetale. 

 La barriera vegetale può avere cordolo di altezza fino a cm 50 e paletti e 

rete interna. 

6. Gli eventuali sistemi energetici solari sono installati sulla copertura 

dell’edificio. 

7. Gli eventuali impianti tecnologici in copertura potenzialmente visibili da 

terra sono mascherati mediante opere decorose armonizzate con l’edificio.  
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Art. 9. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE E VANI INTERRATI. 

 

1. I depositi per materie potenzialmente inquinanti il sottosuolo sono dotati di 

pavimento impermeabile e rialzo perimetrale di muro pieno continuo o altro 

sistema idoneo al contenimento di eventuale sversamento.  

 Il Comune può prescriverne la copertura. 

2. Le aree scoperte per movimentazione di merci potenzialmente inquinanti il 

sottosuolo sono pavimentate dotate di un sistema di raccolta e trattamento 

delle acque di prima pioggia. 

3. Nel caso siano insediate attività di produzione e lavorazione di beni 

producenti reflui è da costituirsi un sistema di fognatura correlata ad un 

adeguato impianto di trattamento dei reflui, posizionato discosto e protetto 

dalla circuitazione e parcheggio dei veicoli della clientela e dei vettori di 

trasporto, e sufficentemente ampio per garantire le attività gestionali e 

manutentive. 

4. Le acque reflue sono depurate e scaricate nel canale di Martignacco, previo 

assenso dell’ente gestore. 

 Nel caso sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità le 

acque possono tuttavia essere scaricate sul suolo o negli strati superficiali 

del sottosuolo, conformemente alla legge. 

5. Con riferimento alla linea di falda come prevista nel grafico di zonizzazione: 

 a) per gli interventi ricadenti nelle aree con falda compresa tra 2 e 5 metri, 

nella realizzazione dei vani interrati dovrà essere garantita la loro 

sicurezza ed integrità idraulica mediante opportuna 

impermeabilizzazione e collaudo della stessa; 

 b) per gli interventi ricadenti nelle aree con falda compresa tra 0 e 2 metri 

dal piano di campagna è vietata la realizzazione di vani interrati.  
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Art. 10. URBANIZZAZIONE. 

 

1. Le aree sono urbanizzate coerentemente con lo schema del grafico di 

urbanizzazioni e ulteriori necessità. 

 Sono ammesse le variazioni rendentisi opportune a seguito di valutazioni 

congiunte con il Comune e/o gli enti gestori delle opere.  

 Opere per impianti a rete sono comunque ammessi in tutte le zone.  

 Le reti tecnologiche sono interrate, eccetto l’elettrodotto di media tensione 

arrivante alla cabina elettrica. 

 I serbatori del gas sono posti discosti e protetti dalla circuitazione e 

parcheggio dei veicoli della clientela e dei vettori di trasporto.  

2. Le canalette irrigue possono essere rimosse, spostate o sostituite con 

condotte sotterranee, previo assenso del soggetto proprietario o gestore. 

3. Con il PAC possono realizzarsi opere esterne al perimetro per 

l'allacciamento della zona ai servizi pubblici. 

4. Il rilascio del permesso di costruire per edificazione è comunque 

subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o 

all’impegno dell’attuatore di procedere all’attuazione di queste prima o 

contemporaneamente alla realizzazione delle opere edilizie. 

5. L’accesso dalla strada provinciale 78 (di Mortegliano) è da illuminarsi. 
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Art. 11. SOGGETTI, MODI, FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE. 

 

1. Il PAC è attuato dal privato proprietario. 

2. L’attività costruttiva è subordinata alla stipula con il Comune della 

convenzione prevista dalla legge. 

3. Il PAC è attuato in 1 fase.  

 La fase può essere attuata per una pluralità di interventi.  

4. Gli interventi di urbanizzazione sono attuati nel termine previsto dalla 

convenzione. 

5. Gli interventi di costruzione sono attuati nel termine previsto dal titolo 

abilitativo. 
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Art. 12. RINVIO. 

 

1. Per quanto non specificatamente previsto dal PAC sono applicati il piano 

regolatore generale comunale e altri piani, leggi e regolamenti vigenti  al 

momento di intervento. 

 In particolare sono applicati il piano regolatore generale comunale e altri 

piani, leggi e regolamenti vigenti al momento di intervento per:  

 a) sicurezza geologico-idraulica; 

 b) limiti di distanza da acquedotto e elettrodotto;  

 c) deroghe a limiti di distanza; 

 d) opere per impianti a rete; 

 e) igiene e salute pubblica; 

 f) definizioni; 

 g) produzione di energia da fonti rinnovabili;  

 h) scarichi in acque superficiali e sul suolo e sottosuolo;  

 i) gestione dei rifiuti; 

 l) antinquinamento luminoso. 

 

 


