
VARIANTE N.43 AL PRGC 

DI SAN GIORGIO DI NOGARO

CONTRODEDUZIONI ALLE 

OSSERVAZIONI - OPPOSIZIONI
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La Variante 43 al PRGC di S. Giorgio di Nogaro è redatta secondo le procedure previste 
dall’art. 63 della LR 5/2007: Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del 
paesaggio, e s.m.i..

Le variazioni apportate non vanno a modificare i contenuti strategici di Piano, non configgono 
con specifici elementi di flessibilità, mentre rientrano nei limiti previsti dalla stessa per le varie 
zone omogenee interessate.

In considerazione di quanto sopra, e per il disposto dell’art. 17 del DPR n.086/Pres del 
20/03/2008 recante Regolamento di attuazione della parte I urbanistica ai sensi della LR 
23/02/2007 n.5, il cui alla: 

Natura della Variante

23/02/2007 n.5, il cui alla: 

lett.a) rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al piano regolatore vigente,

porta a definire che la Variante in oggetto rientra tra le varianti non sostanziali come definite 
ai sensi dell’art. 63, comma 5, della stessa LR 5/2007 e del DPR sopra menzionato.

Conseguentemente la procedura di approvazione comporta l’applicazione del disposto della 
procedura semplificata presente nella normativa vigente in materia.
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Controdeduzioni a Osservazioni e Opposizioni
L’Art. 63 bis della LR 5/2007 - Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici 
generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR definisce la procedura di 
approvazione della variante:

Lo strumento urbanistico generale adottato è depositato presso il Comune per la durata di trenta 
giorni effettivi , affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentar e al Comune osservazioni . 

Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni e 
osservazioni, il Consiglio comunale si pronuncia motivatamente su lle stesse e approva lo 
strumento urbanistico eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua 
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strumento urbanistico eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua 
rielaborazione. 

La riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli 
obiettivi e sulle strategie, ovvero le intese non siano raggiunte. 

La deliberazione del Consiglio comunale e i relativi atti sono inviati all'Amministrazione regionale. 

La Giunta regionale ne conferma l'esecutività con d eliberazione .

La Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al 
comma 15, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di 
opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie.



Osservazioni e Opposizioni presentate
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Osservazioni e Opposizioni presentate
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Osservazioni e Opposizioni presentate
11.2
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Osservazione n.1
Destinazione 
P.R.G.C.
adottato

B3 Convenzionata Comparto 13

Contenuto 
osservazione / 
opposizione

a) mantenimento della revoca della previsione di 
allargamento viario e del Parcheggio pubblico.
b) eliminazione della previsione di "realizzazione di area 
verde lato nord non minore di 750 mq" in NTA, in quanto si 
ritiene sufficiente la superficie di verde garantita dalle 
distanze previste in sede di edificazione. Ci si oppone 
all'indice di cubatura previsto in quanto inferiore a quello 
dell'epoca della Licenza Edilizia (0,80 mc/mq) e a quanto 
riportato nell'Esposto 8918 del 29/07/2010 (0,95 mc/mq), 
perchè ritenuto imparziale e arbitrario, oltre che volubile in 
base alle volontà delle amministrazioni. Si ritiene più 
idonea l'applicazione di un indice volumetrico unico per 
tutti i suoli.
c) eliminazione della previsione di Zona Convenzionata, in 
nome di una non sottrazione dei diritti sul terreno in 
oggetto e della libertà individuale.
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Superficie 
richiesta mq 3.580

Proposta tecnica 
di 
controdeduzione

a) La Variante n°43 ha apportato le modifiche relative al parcheggio e all’allargamento viario di cui all’oggetto, pertanto è 
intenzione dell’Amministrazione mantenere le suddette previsioni anche nell’approvazione di tale Variante.
b) La previsione normativa relativa alla "realizzazione di area verde lato nord non minore di 750 mq" viene stralciata . 
L’indice di cubatura non è stato oggetto di variante , pertanto non si ritiene di doverlo modificare, in quanto 
l’Amministrazione ritiene che quello vigente sia rispondente alle necessità di sviluppo edilizio del Comune. Si precisa che 
gli indici di cubatura sono differenti tra zone perché rispondenti al diverso ruolo che le stesse hanno nel caratterizzare i 
luoghi (di centro urbano, di periferia, di zona agricola…) e nel diverso servizio che esse svolgono per la collettività. 
Prevedere un indice volumetrico unico per tutti i suoli sarebbe, oltre che un’operazione contraria alle norme vigenti, 
anche una chiara delegittimazione del ruolo del Piano Regolatore stesso.
c) L’individuazione di zone B3 convenzionate (con le relative Norme di Piano specifiche) è stata fatta appositamente 
per consentire l’edificabilità di aree che altrimenti non sarebbero edificabili, in questo caso perché non servite dalle opere 
di urbanizzazione primaria (viabilità e sottoservizi in particolare). Eliminare la previsione di zona convenzionata pertanto 
significherebbe eliminare o ridurre il diritto di edificare sui lotti in oggetto e di quelli contermini.
Si ritiene pertanto di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione: nel dettaglio: Accogliere la 
lettera a), il primo punto della lettera b), e di Non Accogliere i restanti punti dell’osservazione. 
Si provvede a stralciare quanto di competenza dall’ART. 20.4 - Sub-zona B3 nell’elaborato P2-
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE. 
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Osservazione n.2

Destinazione P.R.G.C. adottato BE
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Contenuto osservazione / 
opposizione

Modificare la zonizzazione della porzione dei lotti indicati da BE a 
E6, come la restante porzione dei mappali stessi.

Superficie richiesta mq 370

Proposta tecnica di 
controdeduzione

Vista la tipologia di modifica richiesta, la pertinenza alla Variante 
in oggetto, la flessibilità di Piano, si ritiene di ACCOGLIERE 
l’osservazione, provvedendo ad apportare la modifica 
nell’elaborato P5 - ZONIZZAZIONE VARIANTE AL PRGC 
N.43, alla scala 1:5.000.



Osservazione n.3
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Destinazione P.R.G.C. adottato B3 Convenzionata Compart o 15

Contenuto osservazione / 
opposizione

Riconoscere come B3 Convenzionata (Comparto 15) l'intero mappale 775, per 
una superficie di mq 1.205, passando da mq 2.260 a mq 3.4 65.

Superficie richiesta mq 1.205

Proposta tecnica di 
controdeduzione

La presente Osservazione corrisponde a quanto preso in considerazione anche in 
sede di adozione della Variante, interessando una richiesta di modifica di Piano 
presentata dal medesimo proprietario in data 08/05/2012. In tale sede 
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto sufficiente la previsione di mq 2.260 di 
zona B3 Convenzionata, che ora vengono confermati, in quanto non si ritiene 
plausibile un aumento di superfici residenziali di tale entità. 
Si ritiene pertanto di NON ACCOGLIERE l’osservazione.



Osservazione n.4
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Destinazione P.R.G.C. adottato B3 Convenzionata Compart o 15

Contenuto osservazione / opposizione
Riconoscere come B3 Convenzionata (Comparto 15) l'intero mappale 774, 
per una superficie di mq 1.340, passando da mq 2.120 a mq 3.460

Superficie richiesta mq 1.340

Proposta tecnica di controdeduzione

La presente Osservazione corrisponde a quanto preso in considerazione 
anche in sede di adozione della Variante, interessando una richiesta di 
modifica di Piano presentata dal medesimo proprietario in data 08/05/2012. 
In tale sede l’Amministrazione Comunale ha ritenuto sufficiente la previsione 
di mq 2.260 di zona B3 Convenzionata, che ora vengono confermati, in 
quanto non si ritiene plausibile un aumento di superfici residenziali di tale 
entità. 
Si ritiene pertanto di NON ACCOGLIERE l’osservazione.



Osservazione n.5

Destinazione P.R.G.C. adottato
comma 5 dell'art. 20.5 : "l’unità immobiliare da realizzarsi sia 
destinata a prima abitazione dei parenti di primo g rado e di 
secondo grado di abitanti nello stesso lotto "

Contenuto osservazione / 
opposizione

riformulare il secondo capoverso del comma 5 dell'art. 20.5, in quanto 
pone una limitazione nel recupero di porzioni di fabbricati pervenuti 
per successione, visto che spesso queste proprietà sono intestate a 
fratelli. Modifica proposta: "l'unità immobiliare da realizzarsi sia 
destinata a prima abitazione e possa e essere intestata a parenti fino 
al terzo grado"
In linea con le recenti dettami sul riuso, recupero e rigenerazione 
degli edifici e degli spazi urbani, si ritiene che la norma possa essere 
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Proposta tecnica di 
controdeduzione

degli edifici e degli spazi urbani, si ritiene che la norma possa essere 
modificata, al fine di incentivare il recupero di edifici che altrimenti 
resterebbero inutilizzati e determinerebbero un acuirsi delle situazioni 
di degrado urbanistico.
Si ritiene pertanto di ACCOGLIERE PARZIAMENTE 
l’osservazione, provvedendo a modificare il comma 5 
dell'art. 20.5 dell’elaborato P2- NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE, così come riportato:
l’unità immobiliare da realizzarsi sia destinata a prima 
abitazione “dei parenti di primo grado e di secondo grado di 
abitanti nello stesso lotto”



Osservazione n.6

Destinazione P.R.G.C. adottato

art. 20.3 - SUB-ZONA B2 : … INDICI E PARAMETRI: "5- Distanza 
minima dai confini contro terzi m 5,00
a) accessori di fabbricati con h max 3,00 m anche a confine" … 
VALGONO, INOLTRE, LE SEGUENTI PRESCRIZIONI … g- Quanto 
non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile.

Contenuto osservazione / 
opposizione

Risulta di dubbia interpretabilità la norma sulle distanze minime 
degli accessori nella Zona B2 per quanto previsto alla lettera a) di 
"INDICI E PARAMETRI" e alla lettera g) di "VALGONO, INOLTRE, 
LE SEGUENTI PRESCRIZIONI". Pertanto, viste anche le 
caratteristiche insediative delle zone in oggetto, si chiede che la 
norma preveda esclusivamente quanto previsto dal Codice Civile.
Condividendo la necessità di chiarire l’articolo in oggetto, si 
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Proposta tecnica di 
controdeduzione

Condividendo la necessità di chiarire l’articolo in oggetto, si 
provvede a introdurre una modifica dello stesso, come riportato 
all’art. 20.3 nell’elaborato P2- NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE. 
Si ritiene pertanto di ACCOGLIERE PARZIALMENTE 
l’osservazione così come riportato:
b) fabbricati accessori (con h max 3,00 m)  m 3,00 da altri 
fabbricati accessori; fabbricati accessori (con h max > 3,00 
m)  da altri fabbricati accessori pari all’altezza del fabbricato 
maggiore.



Osservazione n.7
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Destinazione P.R.G.C.
adottato

E5

Contenuto osservazione / 
opposizione

Ampliare la zona B2 da mq 970 a mq 2.310 

Superficie richiesta mq 1.340

Proposta tecnica di 
controdeduzione

La presente Osservazione non interessa modifiche oggetto di variante . 
Si ritiene pertanto di NON ACCOGLIERE l’osservazione.



Osservazione n.8
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Destinazione P.R.G.C. adottato B/E1

Contenuto osservazione / opposizione
Zona B2 o eliminare vincoli imposti dal comma 5 del l'art. 20.5 per consentire 
di intervenire a chi abbia effettivo interesse al recupero dei fabbricati esistenti.

Superficie richiesta mq 1.080

Proposta tecnica di controdeduzione

In linea con le recenti dettami sul riuso, recupero e rigenerazione degli edifici e 
degli spazi urbani, si ritiene che la norma possa essere modificata come 
suggerito, al fine di incentivare il recupero di edifici che altrimenti resterebbero 
inutilizzati e determinerebbero un acuirsi delle situazioni di degrado urbanistico.
Si ritiene pertanto di ACCOGLIERE PARZIAMENTE l’osservazione, 
provvedendo a modificare il comma 5 dell'art. 20.5 dell’elaborato P2-
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, così come riportato:
l’unità immobiliare da realizzarsi sia destinata a prima abitazione “dei 
parenti di primo grado e di secondo grado di abitanti nello stesso 
lotto”



Osservazione n.9

Destinazione P.R.G.C. adottato B3 Convenzionata (Compar to 12.2)

Contenuto osservazione / 
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Contenuto osservazione / 
opposizione

VP in quanto verde di pertinenza dell'edificio in zona B2 adiacente

Superficie richiesta mq 775

Proposta tecnica di 
controdeduzione

Vista la tipologia di modifica richiesta, la pertinenza alla 
Variante in oggetto, la flessibilità di Piano, si ritiene di
ACCOGLIERE l’osservazione, stralciando dalla zona B3 
Convenzionata (Comparto 12.2) i mappali in oggetto. 
Le modifiche pertanto saranno apportate all’art. 20.4 - Sub-zona B3 
nell’elaborato P2- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE e 
nell’elaborato P5 - ZONIZZAZIONE VARIANTE AL PRGC N.43, alle 
scale 1:5.000 e 1:2.000.



Osservazione n.10

Destinazione P.R.G.C. adottato B3 Convenzionata Compart i 12.1 e 12.2 
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Contenuto osservazione / opposizione
B2 in mappale 201 per mq 2.390 (m 50 di profondità), VP per la restante 
parte

Superficie richiesta mq 5.335

Proposta tecnica di controdeduzione

Vista la tipologia di modifica richiesta, pertinente alla Variante in 
oggetto e la flessibilità di Piano, si ritiene di ACCOGLIERE 
l’osservazione, stralciando dalla zona B3 Convenzionata 
(Comparto 12.2) i mappali in oggetto. L’accessibilità alla Zona 
Convenzionata n. 12 viene garantita dalla viabilità privata 
esistente lungo via del Porto.
Le modifiche pertanto saranno apportate all’art. 20.4 - Sub-zona B3 
nell’elaborato P2- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE e 
nell’elaborato P5 - ZONIZZAZIONE VARIANTE AL PRGC N.43, alle 
scale 1:5.000 e 1:2.000.



Osservazione n.11

Elab. P1 – Relazione Illustrativa : l’individuazione del vincolo paesaggistico viene eliminata come indicato dagli uffici.

Contenuto 
osservazione / 
opposizione

Elab. P1 – Relazione Illustrativa: I ndicare il corretto vincolo paesaggistico o 
toglierne la rappresentazione grafica
Elab. P5 – Zonizzazione Variante al PRGC n.43:
1) zona VS in alcuni punti è sovrapposta a Parco Inte rcomunale del Corno (già 

normata dal PRPC). Adeguare la risoluzione grafica.
2) inserire in legenda e campiture la sigla VP per facilitarne l'individuazione
3) diversificare maggiormente le zone E4.1 e E5a per facilitarne l'individuazione.
Elab. P2 - Norme Tecniche di Attuazione: 
1) art. 52: armonizzare aree esondabili con il parere del Servizio Geologico della 

Regione FVG prot. ALP6 8463 UD/PG/V del 09/02/2013 espresso per la Var. 39.
2) Verificare il recepimento di quanto prescritto dal parere della Direz. centrale 

infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici della Regione FVG 
n. 033/11 del 18/07/2011 (del.G.R. 1401 del 22/07/2011) relativo alla la Variante 39 .

3) art. 43: aggiornare alle vigenti norme di settore anche il r elazione all'art. 25.4 
(capoverso "installazioni particolari").

4) art. 20.4: armonizzare il testo per l'area convenzion ata 12 con la Zonizzazione.
5) Creare un articolo per zone E5a al fine di consentirne l'individuazione nelle norme.
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Proposta 
tecnica di 
contro-
deduzione

Elab. P1 – Relazione Illustrativa : l’individuazione del vincolo paesaggistico viene eliminata come indicato dagli uffici.
Elab. P5 – Zonizzazione Variante al PRGC n.43 :
1) La previsione di zona VS sovrapposta al Parco Intercomunale del Corno viene mantenuta, in quanto si ritiene che tale 

modifica non possa essere oggetto della presente Variante.
2) Si ritiene che non sia necessario introdurre in legenda e zonizzazione un’ulteriore informazione relativa alla zona VP, già 

adeguatamente individuabile.
3) I retini delle zone E4.1 e E5a vengono diversificati in modo da poterli meglio distinguere. 
Elab. P2 - Norme Tecniche di Attuazione : 
1) art. 52: viene armonizzato con il pieno recepimento del parere sopradetto.
2) Quanto prescritto dal parere relativo alla Var. 39 è stato recepito per le parti normative e zonizzative, mentre si rimanda alla 

ridefinizione degli elaborati relativi alla Flessibilità di Piano, Obiettivi e strategie e Piano Struttura, in sede di Variante 
sostanziale.

3) l’art. 43 viene aggiornato alle vigenti norme di settore anche il relazione all'art. 25.4 (capoverso "installazioni particolari").
4) all’art. 20.4 viene armonizzata la previsione dell'area convenzionata 12 con quanto previsto in Zonizzazione, anche tenendo 

conto di quanto accolto delle osservazioni 9 e 10.
5) Si crea l’articolo: “ART. 25.3.2 - Zona di preminente interesse agricolo destinata ad allevamenti a carattere industriale - E5a”.
Si ritiene pertanto di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione: nel dettaglio: Accogliere i punti 1), 4), 
5), 6) 7), 8), 9) e di Non Accogliere i restanti punti 2) e 3) dell’osservazione.
Le modifiche pertanto saranno apportate agli artt. 20.4 - 25.3.2 - 43 - 52 - nell’elaborato P2- NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE e nell’elaborato P5 - ZONIZZAZIONE VARIANTE AL PRGC N.43, alle scale 1:5.000 e 1:2.000.



La Variante con osservazioni accolte
1:5.000
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La Variante con osservazioni accolte
1:5.000
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La Variante con osservazioni accolte
1:5.000
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La Variante con osservazioni accolte
1:5.000
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La Variante con osservazioni accolte
1:2.000
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La Variante con osservazioni accolte
1:2.000
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La Variante con osservazioni accolte
1:2.000

� � �

25



La Variante con osservazioni accolte
1:2.000
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La Variante con osservazioni accolte
1:2.000
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La Variante con osservazioni accolte
1:2.000
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TITOLO I - NORME GENERALI
ART. 1 - Scopo delle norme/elaborati del PRGC
ART. 2 - Finalità della disciplina urbanistica
ART. 3 - Terminologia urbanistica
ART. 4 - Area di pertinenza urbanistica di una costruzione
ART. 5 - Area di pertinenza edilizia di una costruzione e pertinenza fondiaria
ART. 6 - Le trasformazioni del territorio
ART. 7 - Utilizzazione degli indici
ART. 8 - Trasferimento di volumetria

La Variante - con osservazioni accolte 
Norme Tecniche di Attuazione
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ART. 8 - Trasferimento di volumetria
ART. 9 - Opere di urbanizzazione
ART. 10 - Aree urbanizzate
ART. 11 - Opere infrastrutturali e di urbanizzazione per il rilascio del permesso di costruire
ART. 12 - Classificazione della destinazione d’uso degli edifici secondo le attività previste per le 
zone urbanistiche
ART. 13 - Conferenza di servizi
ART. 14 - Opere soggette a permesso di costruire convenzionato per esecuzione e cessione di 
opere di urbanizzazione
ART. 15 - Permesso di costruire convenzionato per prezzi di vendita e canoni di locazione
ART. 16 - Opere soggette ad altri tipi di convenzionamento
ART. 17 - Opere di attività edilizia libera



TITOLO II - NORME PER LE ZONE
ART. 18 - Zonizzazione
ART. 19 - Zone abitative di conservazione - A
ART. 20 - Zone abitative di completamento
ART. 20.1 - Sub-zona B0
ART. 20.2 - Sub-zona B1
ART. 20.3 - Sub-zona B2
ART. 20.4 - Sub-zona B3
ART. 20.5 - Sub-zona B/E 1)
ART. 20.6 - Sub-zona B / E 2)
ART. 20.7 - Sub- zone B / E 3)

La Variante - con osservazioni accolte 
Norme Tecniche di Attuazione
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ART. 20.7 - Sub- zone B / E 3)
ART. 20.8 - Sub-zona B*
ART. 20.9 - Sub-zona Ba
ART. 20.10 - Sub zone B5
ART. 21 - Zone abitative di espansione - C
ART. 21.1 - Zona C in Chiarisacco sud (area ex segheria) tra via Emilia/SS14 e il fiume Corno
ART. 22 - Zone sportive e per lo svago private
ART. 23 - Zone a verde privato VP
ART. 24 - Zone industriali ed artigianali - D
ART. 24.1 - Zone industriali ed artigianali di scala regionale - D1
ART. 24.2 - Zone industriali ed artigianali di scala sovracomunale e comunale - D2
ART. 24.3 - Zone per insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti - D3
ART. 24.4 - Zone per artigianato di servizio D4
ART. 25 - Zone agricole - E



ART. 25.1 - Zona di interesse agricolo paesaggistico - E4
ART. 25.2 - Ambiti di tutela agricolo-ambientale - E4.1
ART. 25.3.1 - Zona di preminente interesse agricolo - E5
ART. 25.3.2 - Zona di preminente interesse agricolo destinata ad allevamenti a carattere industriale - E5a
ART. 25.4 - Zona di interesse agricolo - E6
ART. 25.5 - Zona di interesse agricolo di salvaguardia– E7
ART. 26 - Zone di tutela ambientale - F
ART. 26.1 - Ambiti di tutela ambientale - F2/F4
ART. 27 - Zone per attrezzature commerciali - H
ART. 27.1 - Attrezzature commerciali - H2
ART. 27.2 - Attrezzature commerciali - H3

La Variante - con osservazioni accolte 
Norme Tecniche di Attuazione
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ART. 27.2 - Attrezzature commerciali - H3
ART. 28 - Zone per attrezzature portuali - L
ART. 28.1 - Attrezzature portuali - L1
ART. 28.2 - Attrezzature portuali - L2
ART. 29 - Zone per attrezzature e servizi (standard)
ART. 29.1 - Attrezzature e servizi di scala comunale
ART. 29.2 - Attrezzature e servizi di scala sovracomunale
ART. 29.3 - Zona attrezzature miste pubbliche a PRPC di iniziativa pubblica: A. M.
ART. 30 - Altre zone di uso pubblico e di interesse generale
ART. 30.1 - Zone destinate alla viabilità stradale, ferroviaria e ciclabile
ART. 30.2 - Zone dei corsi d'acqua
ART. 30.3 - Zone di protezione ambientale
ART. 31 - Zone a vincolo speciale
ART. 32 - Area del parco intercomunale del Corno e della Corgnolizza.



TITOLO III - NORME DI INTERVENTO
ART. 33 - Tutela generale dell'ambiente   
ART. 33.1 - Tutela dell'ambiente fluviale (acque pubbliche)
ART. 34 - Tutela dell'ambiente agricolo
ART. 35 - Tutela del decoro dell'ambiente urbano
ART. 36 - Norme antinquinamento idrico
ART. 37 - Norme antinquinamento atmosferico ed acustico
ART. 38 - Sottosuolo e pozzi
ART. 39 - Discariche ed interramenti
ART. 40 - Impianti e reti infrastrutturali
ART. 41 - Impianti di distribuzione stradale di carburante
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ART. 41 - Impianti di distribuzione stradale di carburante
ART. 42 - Impianti antenne e apparecchiature fisse per telefonia mobile e trasmissioni via etere
ART. 43 - Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
ART. 44 - Interventi per risparmio energetico
ART. 45 - Interventi di bioedilizia

TITOLO IV - SISTEMAZIONI ESTERNE DELLE AREE EDIFICAB ILI
ART. 46 - Sistemazione a verde
ART. 47 - Aree di verde di arredo urbano e protezione stradale
ART. 48 - Serbatoi di gpl ART. 49 - Recinzioni e parcheggi
ART. 50 - Attività non compatibili e uso improprio di aree     ART. 50.1 - Disposizioni speciali
ART. 51 - Aree d’interesse archeologico ART. 52 - Aree esondabili
ART. 53 - Edifici e beni vincolati e di grande valore storico - ambientale architettonico - documentale
ART. 54 - PRPC adottati o approvati
ART. 55 - I piani di settore ART. 56 - Norme particolari
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ART. 20.3 - Sub-zona B2
[…]
6- Distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate di edifici antistanti:
a) fabbricati di abitazione m 10,00
b) fabbricati accessori (con h max 3,00 m)  m 3,00 da altri fabbricati accessori; fabbricati 
accessori (con h max > 3,00 m)  da altri fabbricati accessori pari all’altezza del fabbricato 
maggiore.

ART. 20.4 - Sub-zona B3
[…]
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[…]
Area CONV. 12. (Porto Nogaro, via del Porto Melaria). Piazzetta interna (minimo 500 mq) 
adiacente ai lotti a nord e Accessibile da questi e da via del Porto Melaria con strada interna, 
parcheggi pubblici nella misura di mq 1 ogni mc 100 di volumetria massima consentita.
Area CONV. 13 (Capoluogo sud, via Coronis Bassa); realizzazione di tutte le altre 
infrastrutture e reti eventualmente mancanti richieste dall’Amministrazione Comunale; 
realizzazione di area verde lato nord non minore di 750 mq.

ART. 20.5 - Sub-zona B/E 1
[…]
5. Gli interventi nuovi soggetti a permesso di costruire, compresi quelli per cambio d’uso in 
residenziale, con o senza opere, sono consentiti alle condizioni seguenti:
-l’unità immobiliare da realizzarsi sia destinata a prima abitazione dei parenti di primo grado e 
di secondo grado di abitanti nello stesso lotto
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ART. 25.3.1 - Zona di preminente interesse agricolo - E5
[…] VALGONO, INOLTRE, LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
a-Per gli edifici destinati ad allevamento a carattere industriale (E5a) si dovranno seguire le 
seguenti prescrizioni:
1- adeguamento al parere della ASS sulle opere complementari circa il mantenimento dell’attività 
in essere, attraverso la presentazione di un progetto mirante a limitare l’impatto ambientale 
prodotto dall’impianto, con particolare attenzione alla schermatura con cortina verde che cinturi 
l’intera area direttamente connessa con l’impianto citato che sarà recintata con un’altezza di m 
2,00 (con rete metallica e siepi rampicanti) e piantumata con alberature di alto fusto lungo il 
perimetro;
2- gli edifici annessi all’attività in essere alla data dell’adozione della Variante Generale n. 24 
potranno essere sottoposti a tutti quegli interventi edilizi necessari al mantenimento dell’attività.
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potranno essere sottoposti a tutti quegli interventi edilizi necessari al mantenimento dell’attività.

ART. 25.3.2 - Zona di preminente interesse agricolo destinata ad allevamenti a carattere 
industriale - E5A
Per la zona E5a valgono le medesime norme della zona E5 del precedente articolo 25.3.1.
VALGONO, INOLTRE, LE SEGUENTI PRESCRIZIONI
Per gli edifici destinati ad allevamento a carattere industriale (E5a):
1- adeguamento al parere della ASS sulle opere complementari circa il mantenimento dell’attività 
in essere, attraverso la presentazione di un progetto mirante a limitare l’impatto ambientale 
prodotto dall’impianto, con particolare attenzione alla schermatura con cortina verde che cinturi 
l’intera area direttamente connessa con l’impianto citato che sarà recintata con un’altezza di m 
2,00 (con rete metallica e siepi rampicanti) e piantumata con alberature di alto fusto lungo il 
perimetro;
2- gli edifici annessi all’attività in essere alla data dell’adozione della Variante Generale n. 24 
potranno essere sottoposti a tutti quegli interventi edilizi necessari al mantenimento dell’attività.
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ART. 25.4 - Zona di interesse agricolo - E6
[…]
INSTALLAZIONI PARTICOLARI
Possono essere installati pannelli fotovoltaici a terra per impianti la cui superficie (compresa 
sia quella dei pannelli sia quella degli spazi liberi tra essi, misurata al perimetro esterno di tutti 
pannelli) non sia superiore a 10.000 mq per impianto singolo, fermo stante che in tutto il 
comune la superficie complessiva non può superare 50.000 mq. I pannelli dovranno distare 
almeno 100 m dalle zone residenziali.
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almeno 100 m dalle zone residenziali.
L’impianto deve essere realizzato secondo quanto previsto dalla LR5/2007.
Il progetto dell’impianto dovrà prevedere anche le sistemazioni del terreno e le coltivazioni 
che dovranno essere poste in essere contemporaneamente ai pannelli, loro supporti ed agli 
altri elementi tecnologici dell’impianto e mantenute per tutto il tempo di permanenza 
dell’impianto.
L’ Amministrazione Comunale potrà imporre particolari misure di mitigazione di impatto visivo 
ed ambientale.
L’installazione di tali impianti sarà subordinata alla redazione di uno studio esteso all’intero 
territorio comunale dei criteri per la compatibilità ambientale e territoriale all'installazione di 
impianti energetici e alla definizione di un Regolamento Comunale per la localizzazione di 
impianti energetici da fonti rinnovabili.
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ART. 52 - Aree esondabili
[…] 
6) Le prescrizioni cogenti contenute nel Parere Geologico n.3/2010, unitamente alla relazione 
Geologica sono parte integrante della presente normativa di PRGC e sulla quale prevalgono in 
caso di difformità. 
Tale Parere n.3/2010, che risulta favorevole sulla variante urbanistica n. 39 al PRGC del 
Comune di San Giorgio di Nogaro, limitatamente alle aree investigate dal punto di vista 
geologico, con le seguenti prescrizioni che devono essere recepite nelle norme di attuazione del 
piano in argomento, ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis, della LR 27/88:
- per i siti di variante individuati dalla relazione geologica e ricadenti nelle aree definite “allagabili” 
con lama d’acqua di 30 cm, definite con retinatura azzurra nella carta della zonizzazione 
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con lama d’acqua di 30 cm, definite con retinatura azzurra nella carta della zonizzazione 
geologico-tecnica e dei rischi naturali” viene vietata la realizzazione di vani interrati e 
nell’edificazione il piano di calpestio del pianoterra deve essere elevato ad una quota di 
sicurezza di almeno 60 cm dal piano di campagna.
- le aree individuate con retinatura rossa nella “carta della zonizzazione geologico- tecnica e dei 
rischi naturali” sono inedificabili per pericolosità idraulica.
- in relazione alle particolari caratteristiche geotecniche dei terreni, prima dell’edificazione 
devono essere assunti in situ tutti i necessari parametri geotecnici che consentano di individuare 
una corretta scelta fondazionale che tenga conto anche di eventuali sottopressioni idriche.
-per le altre aree individuate dalla presente variante nella realizzazione di vani interrati deve 
essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante opportuna 
impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di fognatura 
e/o di scarico di acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino 
fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni 
idrauliche critiche. � � �
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ART. 56 - Norme particolari

Le aree perimetrate in zonizzazione e individuate con simbolo *n sono disciplinate da disposti 
specifici, afferenti la bonifica dei siti inquinati parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i, cui si rimanda 
integralmente.
*1. Decreto di urgenza del ‘Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza – ripristino 
ambientale e recupero dell’area Biessefin (gennaio 2009)’ prot. n. 842/QdV/m/DI/B del 
20/07/2009.
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20/07/2009.
*2. Decreto n.384/UD/BSI/54 dd. 14/03/2007, relativo all’ex Punto vendita carburanti Esso 
n.2039 sito in via Roma, 39 - S.Giorgio di Nogaro.
*3. Decreto n.SGRIF/549/UD/BSI/153 dd. 07/03/2012, relativo all’approvazione del Progetto di 
Bonifica del sito ‘Agraria Tonelli Danilo’ loc. Zellina di S. Giorgio di Nogaro.
*4. Decreto n.SGRIF/1059/UD/BSI/71 dd. 10/05/2013, relativo all’approvazione dell’Analisi di 
rischio e progetto di bonifica dello stabilimento NUNKI STEEL di S. Giorgio di Nogaro.
*5. Decreto n.SGRIF/1448/UD/BSI/166 dd. 21/06/2013, relativo all’approvazione dell’Analisi di 
rischio e conclusione del procedimento di bonifica del sito denominato “via Famula”.
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