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PREMESSA  Il Comune di Sedegliano è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) adeguato: 
 al decreto del presidente della giunta regionale n. 0826/Pres del 15 settembre 1978 (Piano Urbanistico Regionale Generale); 
 alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (legge urbanistica regionale, previgente all’attuale legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5); 
 al decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres (revisione degli standards urbanistici regionali). Il PRGC è stato approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 27 marzo 1998, confermata esecutiva con DPGR n. 0263/Pres. del 10.07.1998, pubblicato sul BUR n. 32 del 12.08.1998, entrato in vigore il 13.08.1998. Il PRGC è stato ulteriormente modificato con varianti parziali. I vincoli espropriativi e procedurali sono stati revisionati mediante la variante n. 23 approvata con deliberazione consiliare n. 16 del 23 aprile 2018 ed entrata in vigore il 24 maggio 2018 e sono efficaci.   Il piano attuativo comunale (PAC) qui presentato attua le previsioni del piano regolatore generale comunale (PRGC) per un’area classificata ZONA E5 - DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO ed è formato di iniziativa privata e proposto dall’unanimità dei proprietari ai sensi dell’articolo 2, comma 1. delle norme di attuazione.  
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1. RELAZIONE.  1.1 PAC.  1.1.1 STATO DI FATTO.  L’area di PAC è nella parte orientale del Comune, a sud ovest di Coderno, presso il centro abitato. La superfice complessiva è di circa 15.498 metri quadri. L'altitudine è di circa 79,80 metri sul livello del mare. L’area è sostanzialmente pianeggiante. Il piano di campagna è lievemente degradante verso sud con un dislivello di circa 2 metri in corrispondenza del confine. L’area ha forma costituita da due rettangoli di dimensioni diverse ( circa 7 x 128 m e circa 58 x 255 m) in aderenza lungo il lato corto e con asse longitudinale ruotato di circa 20° ad ovest. L’area è delimitata nella parte più a nord dall’ex strada provinciale 18 “di Coderno” il resto da insediamenti prevalentemente rurali e, limitatamente alla parte a sud est, da terreni coltivati. Nell’area vi è un centro aziendale di azienda agricola e zootecnica. Qui ha sede l’AZIENDA AGRICOLA LAURO, ROSANNA, MIRELLA E GIUSEPPINA S.S. condotta direttamente dai soci che sono in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale previsto dall’art. 1 del DLgs 29 marzo 2004, n. 99.  L’azienda opera nel campo dell'allevamento bovino e della cerealicoltura dedicata. L’allevamento dei bovini di razza frisona e pezzata rossa è finalizzato alla produzione di latte e carne. Gli immobili sono di proprietà di MOLARO Lauro, che è anche socio dell’AZIENDA AGRICOLA MOLARO LAURO, ROSANNA, MIRELLA E GIUSEPPINA S.S.. Le opere per l’allevamento consistono in due corpi principali collegati parzialmente da tettoie, costruiti in epoche diverse e ubicati nella parte nord dell’area 



COMUNE DI SEDEGLIANO                                                                                                                                  Relazione ZONA E5 PIANO ATTUATIVO COMUNALE  “AZIENDA AGRICOLA MOLARO” Proponenti:  MOLARO LAURO   AZIENDA AGRICOLA MOLARO LAURO, ROSANNA, MIRELLA   E GIUSEPPINA S.S.  

Arch. Federico ROSSO  - SAN VITO AL TAGLIAMENTO  PN   5 

principale.  I corpi principali sono a pianta rettangolare e sono disposti all’interno dell’area parallelamente al lato maggiore.  Il tetto è a capanna con falde inclinate disposte perlopiù longitudinalmente. Sul fronte principale vi sono i silos verticali di stoccaggio del mangime.  Le opere principali per l’allevamento occupano una superfice di circa 3.223 m2 e sono costituite da una tettoia, un locale servizi, un fienile, una sala di attesa, una stalla, un paddock coperto, due silos per mais parzialmente coperti, un locale uso fienile e preparazione foraggiere, una sala mungitura ed una sala raccolta latte. I capi sono allevati in stabulazione libera su lettiera e senza lettiera all’interno di box metallici, in cuccette su lettiera all’interno del paddock e in stabulazione fissa su lettiera all’interno della stalla. Nel paddock e nella stalla le deiezioni sono asportate mediante raschiatore meccanico e convogliate in una pre-vasca posta a sud del paddock senza operare alcuna separazione degli effluenti palabili e non palabili. Da qui vengono convogliati con tubazione interrata in una vasca circolare semi interrata, non coperta, localizzata nella parte meridionale dell’area presso il confine di proprietà e periodicamente miscelati con omogeneizzatore. Vi è poi una abitazione di custodia isolata e ubicata a nord est dell’area principale. L’area libera è in minima parte pavimentata con pavimentazione impermeabile principalmente presso gli ingressi e le aree di deposito. Il resto è sterrato o coltivato. L’insediamento è in minima parte recintato. Il collegamento dell’insediamento con la rete viaria di riferimento avviene da nord mediante una strada privata che si raccorda con la ex strada provinciale 18 “di Coderno” a circa 110 metri dell’intersezione della stessa con la strada comunale Stradalta (via Lavia). Vi è poi a sud un transito autorizzato su proprietà privata di terzi che consente il collegamento dell’insediamento con la strada comunale Stradalta (via Lavia) mediante la strada vicinale della Carbonella. L’area è interessata trasversalmente da due condotte di acquedotto adduttrici (CAFC SpA) passanti tra l’abitazione di custodia e le opere agricole per l’allevamento. 
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Le condotte hanno diametro di 200 mm e 350 mm e comportano il rispetto di un limite di distanza di 3 metri. Nei grafici di PAC è riportata la posizione da carta tecnica regionale numerica. Il contesto areale è periurbano ed è costituito a nord, e parzialmente a est e a ovest da insediamenti residenziali ed agricoli relativamente recenti con centri aziendali di aziende agricole e zootecniche di specie bovina. Parte degli insediamenti agricoli sono dismessi o sottoutilizzati. Delle aziende zootecniche ancora attive due hanno consistenza significativa e sono ubicate a nord e a est a poca distanza dall’area di PAC (a circa 240 m e 330 m). Più oltre, a nord est, vi è il centro abitato di Coderno (a circa 1,35 km). A sud, oltre la strada vicinale della Carbonella, vi è l’area dell’ex depuratore di Coderno.  A ovest, a confine,  vi è un centro per la conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per l’agricoltura. Il resto è campagna coltivata.  L’area di PAC è caratterizzata nella sua totalità dalla presenza di sedimenti fluvioglaciali ed alluvionali. La litologia del deposito è costituita da sedimenti ghiaioso-sabbiosi con elementi grossolani (ø 2÷7 cm) e minima percentuale di fini (limi 25%) decrescenti in profondità. Dal punto di vista idrogeologico le formazioni presenti nell’area caratterizzano un mezzo poroso generalmente continuo con permeabilità medio alta. La falda è qui a profondità variabili oltre i 20 metri dal piano di campagna.  L’area di PAC è, come già riferito, in contesto periurbano caratterizzato dall’espansione relativamente recente del nucleo abitato lungo l’asse viario principale con tipologie insediative ed edilizie non tradizionali. Il valore paesaggistico dell’area è modesto per la limitata presenza di elementi propri del paesaggio agrario tradizionale.  Nell’area contermine esterna all’edificato prevale il paesaggio agrario a “campi aperti” eccetto che a est, dove prevale quello “riordinato”. Nell’area non riordinata sono presenti tracce del tradizionale paesaggio agrario 
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a “campi chiusi” con i caratteristici elementi fisici delimitanti i fondi (strade, fossi, siepi arboree ed arbustive e raccordi di dislivelli) e formazioni vegetali residuali di ampie formazioni di bosco planiziale di latifoglie. Lateralmente alle strade rurali le siepi arboree arbustive a composizione naturale o para naturale, sono generalmente composte nel piano dominante (arboreo) da robinia (Robinia pseudacacia) con presenza sporadica di platano comune (Platanus hybrida), olmo campestre (Ulmus minor) e ailanto (Ailanthus altissima). Il piano dominato (arbustivo) si compone di specie quali: sambuco (Sambucus nigra), acero campestre (Acer campester), rovo (Rubus sp.), clematide (Clematis vitalba), luppolo (Humulus luppulus). Le specie arboree sono spesso avvolte da edera (Hedera elix). Localmente vi è la presenza di filari di gelso (Morus alba) gestito a capitozza.  Nelle aree di variante non sono presenti vincoli territoriali.  1.1.2 INQUADRAMENTO URBANISTICO.  Il PRGC classifica l’area di PAC ZONA E5 - DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO e in minima parte ZONA B2 - DI COMPLETAMENTO, ESTENSIVA. Le aree immediatamente circostanti al PAC sono in genere classificate dal PRGC ZONA E5 - DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO e ZONA B2 - DI COMPLETAMENTO, ESTENSIVA. Quest’ultima zona si sviluppa parallelamente all’ex strada provinciale 18 “di Coderno”, su entrambe i lati, con una profondità di circa 40-45 metri.  A nord e a est il PRGC riconosce rispettivamente le viabilità esistente, l’ex SP 18 “di Coderno” e la strada comunale Stradalta (via Lavia).  Lungo l’ex SP 18 “di Coderno” il PRGC prevede un percorso ciclabile collegante la frazione con il capoluogo. A sud riconosce e classifica ZONA S - PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE  (6a/1 = Impianto di depurazione) l’area dell’ex depuratore di Coderno. Per la ZONA E5 - DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO il PRGC prevede in sintesi: 
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 destinazione d’uso agricola e funzioni connesse, tra cui possono rilevare la coltivazione di fondi e allevamento zootecnico; 
 possibilità recupero di allevamenti zootecnici esistenti a distanza da zone omogenee e da abitazione estranea minore di quella generalmente prevista, per esigenze funzionali o tecnologiche, purché sia realizzato un miglioramento igienico-sanitario e paesaggistico, e non sia aumentato il numero di capi della specie pre-allevata; 
 attuazione diretta o mediante piano attuativo; 
 indici urbanistici ed edilizi per opere residenziali agricole a uso abitazione dell’imprenditore agricolo professionale, tra cui possono rilevare: 

 indice di fabbricabilità fondiaria: m3/m2 0,03; 
 distanza da allevamento zootecnico: m 20; 
 altezza massima: m 7,5; 

 indici urbanistici ed edilizi per opere di normale attività agricola, tra cui possono rilevare: 
 rapporto di copertura del lotto per edifici in genere: 

 in lotto di superfice inferiore a m2 5.000: m2/m2 0,45; 
 in lotto di superfice superiore a m2 5.000: m2/m2 = 2.000 : m2 lotto + 0,05; 

 distanza di allevamento zootecnico da zone A, B1, B2, B3 contigua ad altre zone residenziali, C, D2/H2, H3, S2, S3, S4 e S5: m 6 x numero di UBA x coefficenti indicati in tabella allegata alle norme di attuazione, ma non minore di: 
 in genere: m 150, se non per allevamento di consistenza fino a 3 UBA con non più di 5 capi suini; 
 per allevamenti di consistenza superiore a 50 UBA, da zone A, B1, B2 e C: m 500; 
 da zona B3 isolata rispetto ad altre zone residenziali e da abitazione estranea: m 3 x numero di UBA x coefficenti indicati in tabella allegata alle norme di attuazione, ma non minore di m 100 se non per allevamento di consistenza fino a 3 UBA con non più di 5 capi suini; 
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 distanza di allevamento zootecnico, compresa concimaia, di consistenza superiore a 50 UBA da altro allevamento di consistenza superiore a 50 UBA, minima: m 300; 
 altezza: 

 in genere: m 7,5; 
 a distanza da confine inferiore a m 5: m 4, o pari a esistente se superiore; 

 volume geometrico di opere agricole produttive rispetto alla superfice aziendale, se non per serre, massimo: m3/m2 0,03, o pari a esistente + 200 m3. Questo indice va verificato contestualmente e separatamente rispetto al rapporto di copertura; 
 rispetto per allevamento zootecnici del carico massimo di peso vivo per unità di superfice aziendale disponibile per spargimento di liquame previsto dalla legge; 

 indici urbanistici ed edilizi per opere di allevamenti zootecnici a carattere industriale, tra cui possono rilevare: 
 definizione di allevamento a carattere industriale (100 UBA) valida fino a definizione regionale: 
 rapporto di copertura del lotto: m2/m2 0,5; 
 distanza di allevamento zootecnico, compresa concimaia: : 

 da zone A, B1, B2, B3 contigua ad altre zone residenziali, C, D2/H2, H3, S2, S3, S4 e S5: m 6 x numero di UBA x coefficenti indicati in tabella allegata alle norme di attuazione, ma da zone A, B1, B2, B3 contigua ad altre zone residenziali e C non minore di m 500; 
 da zona B3 isolata rispetto ad altre zone residenziali e da abitazione estranea: m 3 x numero di UBA x coefficenti indicati in tabella allegata alle norme di attuazione, ma non minore di m 150; 

 altezza: m 7,5; 
 rispetto del carico massimo di peso vivo per unità di superfice aziendale disponibile per spargimento di liquame previsto dalla legge; 

 disposizioni particolari, tra cui può rilevare: 
 che i PAC di allevamenti zootecnici a carattere industriale sono corredati di relazione illustrante l'impatto di opere su componenti ambientali, urbanistiche ed economiche del territorio, il grado di compatibilità e le norme e gli interventi ad essa 
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finalizzati. I PAC individuano i requisiti di qualità ambientale delle opere, in funzione di loro inserimento nel contesto territoriale. I PAC prevedono opere di verde per arredo, schermatura e filtro, avuto riguardo a localizzazione rispetto a insediamenti, a viabilità e a venti prevalenti. Le opere di verde nei PAC sono realizzate prima o contestualmente agli insediamenti. Per la presenza dell’impianto di depurazione il PRGC prescrive un limite di distanza di 100 metri. Qui vale il vincolo di inedificabilità stabilito con Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, allegato 4. Il vincolo interessa parzialmente l’area di PAC nella parte a sud.  1.1.3 OBIETTIVI, CRITERI E CONTENUTI.  Obiettivo generale del PAC è di contribuire al consolidamento delle vocazioni produttive agricole del territorio entro i limiti di una ordinata programmazione urbanistica assicurando benessere animale e igiene negli abitati.  Vale la pena qui di ricordare che nel comune di Sedegliano, ed in particolare a Coderno, vi sono numerosi insediamenti produttivi agricoli storicamente compresi o prossimi ai centri abitati.  Qui l’agricoltura e la zootecnia hanno costituito il fondamento storico dell'economia locale e sono, nonostante la fisiologica diminuzione avvenuta negli ultimi decenni,  rimane ancora elemento di una certa importanza. Lo sviluppo della zootecnia locale si è basato sulla specializzazione e modernizzazione degli allevamenti.  Nel contempo vi è stata una diminuzione degli allevamenti e conseguente concentrazione in ricoveri meglio organizzati e strutturati rispetto a quelli diffusi nei decenni passati e riconducibili al modello tipico storico. La consistenza dell'allevamento zootecnico bovino nel comune di Sedegliano nell'anno 1991 era di 3.038 capi in 142 allevamenti aperti,  mentre nell'anno 2000 era di 1.699 capi in 38 allevamenti aperti e nell'anno 2010 era di 1.358 capi in 22 allevamenti aperti.  
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Quest’ultimo dato era in linea con quanto rilevato a livello regionale in occasione dell’ultimo censimento dell’agricoltura (2010). Gli allevamenti bovini del Friuli Venezia Giulia, cui si dedica il 65 per cento delle aziende zootecniche, hanno visto dimezzare la consistenza dei capi rispetto al censimento dell’agricoltura del 1982, ma la loro dimensione media è passata da 10 capi per allevamento a 43 nel 2010. Questo processo evolutivo, favorito da ragioni economiche e normative, ha comportato l’implementazione delle buone pratiche di allevamento (BAT) e le condizioni di benessere animale. Di una certa rilevanza è ancora oggi l'allevamento zootecnico di specie bovina che ad agosto di quest’anno nel Comune di Sedegliano ha una consistenza di 1.312 capi allevati in 18 strutture. L’attività è strettamente legata alla filiera lattiero-casearia che ha proprio a Coderno la sua realtà casearia più importante e riconosciuta a livello regionale con produzione e vendita diretta dei prodotti.  La latteria di Coderno è stata fondata nel 1889 e attualmente conta circa 55 dipendenti e 13 punti vendita dislocati in regione.  Ulteriore fattore che ha inciso sul processo evolutivo è stato il perseguimento di una politica di decentramento degli allevamenti, atta a trasferirli dal contesto urbano verso zone agricole a distanze idonee. Questa politica si è resa necessaria principalmente per limitare gli impatti sul territorio.  Come è noto, la presenza di allevamenti zootecnici sul territorio ha degli impatti dati principalmente dalla gestione dei reflui che incidono sulla qualità dell’aria, del suolo e dell’acqua. Due sono essenzialmente le questioni: odori e contaminazione del suolo e delle acque. Gli odori provengono dei ricoveri e delle strutture di stoccaggio, specie quando vengono messe in atto operazioni che comportano il rimescolamento e la movimentazione. L’intensità degli odori dipende da diversi fattori quali: tipo di allevamento (stabulazione), specie allevata, ciclo produttivo, tipologia di gestione, intensità e direzione dei venti, distanza e, in generale, dalle condizioni microclimatiche. 
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Attraverso delle soluzioni impiantistiche e gestionali adottabili in fase di allevamento è possibile limitare e contenere gli odori. È importante ricordare che gli odori molesti (emissioni) non sono direttamente responsabili di rischio per la salute. Bensì, causano alla popolazione residente nelle aree circostanti delle sensazioni moleste. La percezione e la tollerabilità degli odori molesti è generalmente oggetto di valutazioni meramente soggettive e raramente di giudizi di natura tecnica.  Per quanto concerne invece la contaminazione del suolo e delle acque il problema può verificarsi soprattutto nei terreni sfruttati a finalità agronomica. Qui il problema è da imputare al fatto che generalmente non viene praticata la depurazione. Ciò è dovuto a fattori come il costo elevato, la carenza di manodopera specializzata e l’incertezza di tecnologie. Tuttavia, il progressivo sviluppo delle tecnologie agro-energetiche e l’accresciuta propensione all'utilizzo dei materiali provenienti da attività agricole ai fini energetici (in particolare di quelli qualificabili come sottoprodotti), anche con introduzione di modelli gestione integrata degli effluenti che prevedono approcci interaziendali, sta contribuendo alla riduzione del rischio di contaminazione del suolo e delle acque. Il fatto rilevante è che la contaminazione del suolo e delle acque non è immediatamente percepibile e la sua durata ed estensione è in gran lunga maggiore rispetto a quelle degli altri odori molesti.  Vale la pena qui di ricordare che vi è comunque l’obbligo della corretta gestione aziendale degli effluenti zootecnici secondo modalità agronomiche.  Altro fatto rilevante è la modificazione socio-economica in atto, seppur ancora limitata a Coderno, con insediamento di persone di diversa estrazione e provenienza che hanno pochi legami con il mondo rurale, svolgono attività in altri luoghi e sono generalmente meno disposte a tollerare molestie olfattive.  Tra i contenuti del PRGC vigente vi è la disciplina degli allevamenti zootecnici con distinzione tra allevamenti zootecnici di normale attività agricola e allevamenti zootecnici a carattere industriale. 
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Secondo il Piano urbanistico regionale generale (PURG) nella zona agricola (E) gli allevamenti zootecnici a carattere industriale devono distare dai centri abitati non meno di 300 metri e sono assoggettati a piano particolareggiato o piani di lottizzazione convenzionata. Diversamente gli allevamenti zootecnici di normale attività agricola possono distare dai centri abitati meno di 300 metri e sono a intervento diretto. Attualmente non vi è una definizione di allevamento zootecnico a carattere industriale da parte della Regione FVG.  Fino a definizione regionale il PRGC stabilisce che è a carattere industriale l'allevamento di consistenza superiore a 100 UBA.  In epoca relativamente recente è entrata in vigore la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), che all’art. 61, comma 6, ammette varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015 finalizzate a disciplinare insediamenti zootecnici esistenti situati all'esterno delle zone agricole, anche in deroga all'articolo 6, commi 26 e 26 bis, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari e a condizione che garantiscano la possibilità di conservare o aumentare la capacità produttiva degli insediamenti esistenti secondo quanto previsto dalle leggi di settore. Anche l’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli” (Dipartimento di prevenzione - Soc igiene e sanità pubblica - servizio di igiene ambientale) con propria nota prot. n. 79454/DD4 del 19 ottobre 2011 riguardante distanze dall’abitato per gli allevamenti a carattere intensivo prevede che le distanze rispetto alla zona residenziale e alle case isolate indicate nella stessa nota possono essere ridotte qualora le tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento degli effluenti, eventualmente associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli odori molesti, siano tali da fornire sufficienti garanzie di tutela per l’abitato. Ciò induce a riconsiderare le condizioni per il mantenimento e recupero di allevamenti esistenti anche se localizzati in contesto periurbano valutandone attentamente la compatibilità. Questo anche in ragione delle modalità di allevamento, delle tecnologie impiegate, che sono evolute nel tempo, e anche della necessità di aumentare il numero dei capi per cercare di mantenere redditività in un settore sempre più in difficoltà. 
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Infine, per la difficoltà a trasferire l’allevamento zootecnico in aree idonee all’allevamento intensivo distante dall’abitato e da residenze isolate per l’elevato impegno economico necessario ed anche per il consumo di suolo agricolo, particolarmente se questo è riordinato e irrigato.  Il PAC è incentrato principalmente sul recupero con ampliamento dell’allevamento esistente in termini di superfice coperta e di numero di capi della specie allevata adottando metodi e speciali cautele per ridurne l’insalubrità. Il recupero con ampliamento in termini di superfice coperta e di numero di capi della specie allevata non potrà prescindere dall’implementare le buone pratiche di allevamento (BAT) e le condizioni di benessere animale. La consistenza dell’allevamento zootecnico non potrà comunque essere superiore a 160 UBA. Il PAC ha considerato l'impatto delle opere su componenti ambientali, urbanistiche ed economiche del territorio, valutato il grado di compatibilità e individuato interventi ad essa finalizzati e i requisiti di qualità ambientale delle opere, in funzione di loro inserimento nel contesto territoriale.  Il PAC è corredato da uno studio di dispersione odorigena con mappa di dispersione in atmosfera degli odori provenienti dall’allevamento Il PAC considera e conferma le opere recentemente autorizzate (2017) necessarie per migliorare la gestione dell’allevamento dal punto di vista funzionale ed igienico sanitario, consistenti in un edificio ad uso deposito agricolo per lo stoccaggio e la preparazione di foraggere, due silos orizzontali per insilati disposti parallelamente all’edificio, piazzali di manovra e percorsi dei mezzi pesanti e recinzioni. Le opere autorizzate sono in attesa dell’inizio lavori. Le previsioni localizzative delle opere principali per allevamento, anche con parziale demolizione e ricostruzione di quelle esistenti in un altro sedime interno all’area di PAC, sono fortemente condizionate dall’assetto planimetrico dell’allevamento esistente e dalla vicinanza di insediamenti residenziali. La localizzazione delle nuove strutture di stabulazione dei bovini, ovvero paddock coperti, è quindi prevista a sud, in continuazione con quelle esistenti.  
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Le dimensioni e il loro numero sono previsti da definire in fase esecutiva e sono strettamente correlate alla consistenza massima dell’allevamento.  Per questo motivo il PAC prevede che le opere costituenti edificio siano contenute entro il limite di edificazione. In via preliminare, ed anche per la corretta modellazione della mappa di dispersione in atmosfera degli odori provenienti dall’allevamento, sono previsti due paddock coperti a pianta rettangolare con tetto a due falde lineari inclinate disposte secondo il lato maggiore. Le dimensioni in pianta sono rispettivamente di circa 12,0 x 15,0 m e circa 6,5 x 42,0 m e in altezza all'intradosso della copertura, calcolata nel punto di intersezione con la facciata minima di 4,50 m circa e massima 5,60 m circa. La struttura prevista è in profilato di acciaio e pannellature di copertura in lamiera preverniciata tipo “sandwich” e con pavimento in calcestruzzo. Le condizioni microclimatiche all’interno dei paddock sono previste garantite da impianti di ventilazione. L’intensità di ventilazione è prevista regolata automaticamente attraverso appositi sensori che rilevano i parametri ambientali. Le pavimentazioni esterne sono previste in calcestruzzo armato. Le previsioni per le opere di mitigazione paesaggistica consistono principalmente in una fascia di verde di schermatura e filtro lungo l’intero fronte a est, sud e ovest ed hanno avuto riguardo a localizzazione rispetto a insediamenti, a viabilità e a venti prevalenti. Le opere di verde sono previste realizzate prima o contestualmente agli interventi edilizi. Qui il PAC prevede opere di verde arboreo, arbustivo ed erbaceo consistenti nella piantumazione di alberi e arbusti preminentemente autoctoni, anche di età e dimensioni diverse per soddisfare il criterio di naturalità, distribuiti secondo schemi e specie indicati nella tavola p 02 (VERDE - SCHEMA), per l'intero fronte libero da costruzioni e accessi.  Nelle norme di attuazione il PAC riporta ed integra le norme del PRGC ed in particolare: 
 elenca le opere e le attività ammesse, tra cui principalmente le opere per allevamento di bovini, fissandone un limite in termini di unità di bestiame adulto; 
 fissa indici per le opere; 
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 individua requisiti delle opere e attività in funzione dell’omogeneità dell’insediamento e del suo inserimento nel contesto territoriale; 
 fissa criteri con fine igienico sanitario, ambientale e paesaggistico. Per quanto non specificatamente previsto il PAC rinvia al PRGC e a altri piani, leggi e regolamenti vigenti al momento di intervento.  Il PAC modifica il PRGC per introdurre in zonizzazione un perimetro di piano attuativo previsto distinto con l’asterisco, riclassificando una minima area (circa m. 314) da zona residenziale (B2) ad agricola (E5), e per ridefinire le norme che disciplinano le opere agricole per allevamento zootecnico. Per queste ultime le modifiche sono principalmente per consentire di recuperare l’allevamento esistente, anche con ampliamento in termini di superfice coperta e di numero di capi della specie allevata, in deroga alle distanze e alla consistenza dell’allevamento previsti dallo strumento urbanistico vigente assicurando comunque benessere animale e igiene negli abitati. Il recupero è ammesso a condizioni particolari e previo parere favorevole dell'AAS e dell’ARPA. La consistenza dell’allevamento zootecnico non potrà comunque essere superiore a 160 UBA.  Infine il PAC modifica il PRGC per precisare che il limite di distanza non si applica all’ex depuratore di Coderno. Di fatto in conformità a quanto stabilito dalla Determina della Provincia di Udine n. 2015/7256 del 23.04.2015 di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti di Codroipo-Belvedere, il depuratore di Coderno è stato dismesso e la rete fognaria afferente è stata collegata a quella della rete fognaria di colletta mento ad depuratore di Codroipo. L’ex scarico del depuratore di Coderno è stato trasformato in uno sfioratore delle acque di pioggia che recapitano nell’esistente fossa di dispersione1.  Con parere n. 43472/10455dip del 19.09.2018 l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli” (Dipartimento di prevenzione - Soc igiene e sanità pubblica) ha comunicato che non sussiste alcun vincolo di cui alla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, allegato 4.                                                             1 Nota del CAFC SpA Acque del Friuli - Divisione operativa fognatura del 6 giugno 2018. 
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Le modifiche alla zonizzazione determinano le variazioni di superficie riportate nella tabella seguente.  MODIFICHE  1 Id 2 Vigente 3 Variante  4=3-2 Variazione (+/-)  m² m²  m² Zona B2 – Di completamento, estensiva 314 0 - 314 Zona E5 – Di preminente interesse agricolo 0 314 + 314 NB: le superfici indicate sono ottenute con misura grafica.  Ai fini di salvaguardia della salute pubblica il PAC è soggetto al parere favorevole dell’Azienda per l’assistenza sanitaria (AAS) e dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA).  Il PAC non prevede opere di urbanizzazione di interesse del Comune. Per questo motivo la convenzione prevede solo opere di verde arboreo, arbustivo ed erbaceo perimetrali, per motivi di mitigazione ambientale e paesaggistica, e modalità di gestione, per motivi di igiene pubblica e benessere animale.  1.1.4 INFRASTRUTTURE.  Il PAC è finalizzato a un insieme unitario, senza frazionamento dell’area in lotti. L’area di PAC è di fatto già servita da infrastrutture principali. Il collegamento dell’area con la rete viaria di riferimento avviene, come descritto in precedenza, mediante una strada privata che si raccorda con la ex SP 18 “di Coderno” a circa 110 metri dell’intersezione dell’ex SP 18 “di Coderno” con la strada comunale Stradalta (via Lavia). Circa le reti tecnologiche: 
 l’acqua potabile è fornita con conduttura allacciata alla rete pubblica, qui prevista da mantenere; 
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 le acque meteoriche di tetti sono raccolte mediante fognatura e pozzi perdenti, qui prevista da integrare con impianto d’infiltrazione vegetato applicando il principio dell’invarianza idraulica; 
 le acque reflue assimilate alle domestiche, principalmente di servizi igienici, sono raccolte mediante fognatura dedicata e trattate da impianto autonomo esistente (condensagrassi, vasca Imhoff e sub irrigazione), qui previste da mantenere; 
 le acque di lavaggio sono raccolte mediante fognatura dedicata in vasche a tenuta esistenti, qui previste da integrare; 
 l’energia elettrica è fornita con linea allacciata alla rete aerea esistente, qui prevista da mantenere; 
 il gas per il riscaldamento degli ambienti è fornito con conduttura allacciata alla rete pubblica, qui prevista da mantenere. I parcheggi sono previsti secondo lo standard richiesto.  1.1.5 SOGGETTI, MODI, FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE.  Il PAC è attuato da privati. Il PAC è attuato mediante intervento diretto, previa stipula con il Comune della convenzione. Il piano attuativo è attuato in una fase.  La fase può essere attuata per una pluralità di interventi.  Gli interventi di infrastrutturazione sono previsti attuati nel termine previsto dalla convenzione o da titolo abilitativo. Gli interventi di costruzione sono previsti attuati nel termine previsto dal titolo abilitativo.  1.1.6 ELENCO ELABORATI.  Gli elaborati del PAC sono:  fascicoli: a 01 RELAZIONE; a 02 NORME DI ATTUAZIONE, 
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a 03 PREVISIONE DI MASSIMA DELLE SPESE,  tavole di stato di fatto: s 01 INQUADRAMENTO (scala 1:50.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000); s 02 PLANIMETRIA CATASTALE (scala 1:500); s 03 PLANIALTIMETRIA (scala 1: 500); s 04 VEDUTE,  tavole di previsione: p 01 ZONIZZAZIONE (scala 1:500); p 02 VERDE - SCHEMA (scala 1:250, 1:500); p 03a INFRASTRUTTURE - SCHEMA   ACQUEDOTTO - FOGNATURA (scala 1:500); p 03b INFRASTRUTTURE - SCHEMA  ENERGIA ELETTRICA - TELEFONO - GAS (scala 1:500); p 04 PROFILI E SEZIONI - SCHEMA (scala 1:250); p 05 RENDER ESEMPLIFICATIVI.  I fascicoli a 01 (RELAZIONE), parte 1, e a 03 (PREVISIONE DI MASSIMA DELLE SPESE), le tavole di stato di fatto s 01 (INQUADRAMENTO), s 02 (PLANIMETRIA CATASTALE), s 03 (PLANIALTIMETRIA), s 04 (VEDUTE) e le tavole di previsione p 04  (PROFILI E SEZIONI - SCHEMA) e p 05 (RENDER ESEMPLIFICATIVI) hanno valore informativo, dimostrativo o esemplificativo. I fascicoli a 01 (RELAZIONE), parte 2, e a 02 (NORME DI ATTUAZIONE) e la tavola di previsione p 01 (ZONIZZAZIONE) hanno valore regolatore. Le tavole di previsione p 02 (VERDE – SCHEMA), p 03a (INFRASTRUTTURE – SCHEMA - ACQUEDOTTO - FOGNATURA) e p 03b (INFRASTRUTTURE – SCHEMA - ENERGIA ELETTRICA - TELEFONO - GAS) hanno valore programmatico. Le linee di stato di fatto nei grafici di previsione non costituiscono vincolo per alcun fine.  1.1.7 DATI URBANISTICI.    I dati urbanistici del PAC sono riportati nella tabella seguente.  
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 Identificativo Superfice  mq.     PIANO ATTUATIVO COMUNALE  1 SOTTOZONA PER ALLEVAMENTO E AGRICOLTURA 11.709   2 SOTTOZONA PER VIABILITÀ  1.625 3 SOTTOZONA PER VERDE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO  2.164  TOTALE (superfice territoriale) 15.498     PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 15.481     CATASTO 15.478     La superfice territoriale del PAC basata sul rilievo strumentale e sui confini reali è di 15.498 mq, mentre la superfice grafica da zonizzazione del PRGC è di 15.481 mq e quella catastale da visure è di 15.478 mq.  1.1.8 ELENCO CATASTALE.    Dati identificativi Dati di classamento Intestazione  Foglio Particella Sub Qualità Classe Consistenza  T 20 278 -     460 MOLARO Lauro T 20 466 -     451 MOLARO Lauro T 20 294 -     7.364 MOLARO Lauro F 20 294 -     (…) MOLARO Lauro T 20 453 -     7.203 MOLARO Lauro F 20 453 -     (…) MOLARO Lauro         T =  Catasto terreni. F =  Catasto fabbricati.  
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2. OSSERVANZA E MODIFICHE DEL PRGC.  2.1 PREMESSA.  Il piano attuativo comunale (PAC) qui presentato attua le previsioni del piano regolatore generale comunale (PRGC) per un’area classificata ZONA E5 - DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO ed è formato di iniziativa privata e proposto dall’unanimità dei proprietari ai sensi dell’articolo 2, comma 1. delle norme di attuazione. I punti seguenti dimostrano l'osservanza del PRGC o la sua modifica apportata mediante strumento urbanistico attuativo secondo le indicazioni dello strumento generale e comunque entro i limiti previsti dal capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21, per le varianti di livello comunale, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, articolo 63 quater, comma 1. Quanto non indicato è svolgimento, precisazione, adattamento cartografico, integrazione e attuazione del PRGC, nell'ambito di operatività di un piano attuativo. Per l'operatività del piano attuativo vale anche il principio per cui eventuali previsioni più restrittive, anche di indici, non costituiscono modifica del PRGC.  2.2 PREVISIONI PER ZONE.  Il PAC è strumento di attuazione previsto dal piano regolatore generale comunale, norme di attuazione, articolo 2, e può essere formato di iniziativa privata e proposto dall’unanimità dei proprietari anche ove non espressamente previsto. Il PAC rispetta la classificazione di zona del piano regolatore generale comunale, salvo quanto descritto al paragrafo 2.6 (MODIFICHE DEL PRGC), e prevede un’articolazione in sottozone.  2.3 OPERE E INDICI.  Il PAC osserva le opere e gli indici previsti dal PRGC, ripetendoli e precisandoli anche con limitazioni, salvo quanto descritto al paragrafo 2.6 (MODIFICHE DEL 
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PRGC).   2.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI.  Il PAC osserva le norme particolari del PRGC ripetendole, precisandole ed integrandole. In particolare per requisiti di opere e attività, in funzione del miglioramento igienico-sanitario dell’allevamento, le integra per: 
 l’adozione delle migliori tecniche disponibili (MDT) previste dalle linee guida per la specifica tipologia di allevamento; 
 la riduzione delle emissioni di ammoniaca dall’allevamento; 
 la corretta gestione e valorizzazione degli effluenti zootecnici; 
 le caratteristiche delle opere, in funzione del loro inserimento nel contesto territoriale; 
 le caratteristiche delle opere di verde ambientale e paesaggistico; 
 l’attuazione.  2.5 RINVIO.  Per quanto non specificatamente previsto il PAC rinvia comunque al PRGC e a altri piani, leggi e regolamenti vigenti al momento di intervento.   2.6 MODIFICHE DEL PRGC.  Il PAC modifica il piano regolatore generale comunale secondo le indicazioni dello strumento generale e comunque entro i limiti previsti dal capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), per le varianti di livello comunale, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, articolo 63 quater, comma 1. Vale la pena qui di ricordare che il PRGC è dotato di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura. 
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La variante qui presentata: 
 si identifica nelle condizioni di cui all’articolo 3; 
 osserva i limiti di soglia di cui all’articolo 4; 
 rispetta le modalità operative di cui all’articolo 5. Rispetto alle condizioni di cui all’articolo 3: 
 modifica unicamente zone omogenee e categorie urbanistiche già previste nell’assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l’ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, non confliggendo con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali; 
 modifica l’impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche nell’assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali nei limiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f). Rispetto alle condizioni di cui all’articolo 4: 
 amplia la zona di tipo E (E5) e riduce la zona B (B2) per adattamento in aderenza all’assetto proprietario. Per introduzione del perimetro di piano attuativo e relativa simbologia non vi sono limiti di soglia. Rispetto alle modalità operative di cui all’articolo 5 per le modifiche della variante qui presentata non sono previste modalità operative. Quanto alle norme tecniche che disciplinano le opere agricole per allevamento zootecnico con deroga alle distanze e alla consistenza dell’allevamento previsti dallo strumento urbanistico vigente, queste: 
 rispettano i carichi insediativi; 
 rispettano gli obiettivi e le strategie; 
 rispettano gli indici di fabbricabilità e i rapporti di copertura massimi previsti per la zona, non intervenendo su di essi; 
 non intervengono sui criteri tipologico insediativi di zone A o Bo. Da considerare che per i carichi insediativi la legge regionale non da una definizione. Da un punto di vista teorico il carico insediativo è tutto ciò che discende dagli insediamenti umani, intendendo come tali le tipologie residenziali, produttive e turistiche. La letteratura fornisce una definizione di carico insediativo residenziale quale «misura della popolazione insediata, da insediare o comunque prevedibile, 
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relativamente ad un territorio di qualsivoglia ampiezza, in rapporto alla quale devono proporzionarsi la grandezza e le attrezzature nonché la funzionalità dell’insediamento medesimo nell’ambito di procedure di gestione ordinaria o di pianificazione e programmazione strategica dei processi territoriali ed urbani » (Borri, 1985).   Perciò si è valutato se le modifiche comportano o meno un incremento significativo di persone, mezzi e opere in ambito comunale. Il recupero con ampliamento dell’allevamento esistente in termini di superfice coperta e di numero di capi della specie allevata non incide sui carichi insediativi essendo l’intervento comunque possibile nella zona agricola purché alla distanza stabilità.   Per quanto non specificatamente previsto il PAC rinvia comunque al PRGC e a altri piani, leggi e regolamenti vigenti al momento di intervento.    2.6.1 ZONIZZAZIONE  Nella zonizzazione l’area perimetrata con linea continua di colore rosso è così modificata: da:  Zona B2 - Di completamento, estensiva a: Zona E5 - Di preminente interesse agricolo; perimetro di Piano attuativo previsto e asterisco inseriti.   2.6.2 NORME DI ATTUAZIONE  Le norme di attuazione sono così modificate:  1. all'art. 9, sezione B), punto 2), comma 1., lettera d), dopo il periodo « Il numero di Uba è calcolato … » è inserito il seguente:   « Resta salva la previsione di cui alla sezione B), punto 2), comma 2. »; 2. all'art. 9, sezione B), punto 2), comma 1., lettera f1), dopo le parole « m 300 » sono inserite le seguenti: 
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  « . Resta salva la previsione di cui alla sezione B), punto 2), comma 2 »;  3. all'art. 9, sezione B), punto 2), comma 2., dopo il primo periodo « Gli allevamenti zootecnici … » è inserito il seguente:   « Il recupero con ampliamento in termini di superfice coperta e di numero di capi della specie pre-allevata, se bovina, può essere aumentato mediante Pac, in area di Pac previsto e specificamente indicato in zonizzazione con l’asterisco, anche in deroga a quanto definito alla sezione B), punto 4), comma 1., a condizione che vengano adottati metodi e speciali cautele per ridurre l’insalubrità dell’allevamento zootecnico e che l’aumento garantisca la possibilità di conservare o aumentare la capacità produttiva dell’allevamento esistente secondo quanto previsto dalle leggi di settore e conformemente al Piano di Sviluppo Rurale (PSR), previo parere favorevole dell'Aas e dell’Arpa. La consistenza dell’allevamento zootecnico non può comunque essere superiore a 160 Uba. Il Pac è corredato da uno studio di dispersione odorigena con mappa di dispersione in atmosfera degli odori provenienti dall’allevamento. »;  4. all'art. 9, sezione B), punto 2), comma 6., lettera a), dopo l’ultimo periodo « Tra le opere per strutture … » è inserito il seguente:   « . Resta salva la previsione di cui alla sezione B), punto 2), comma 2 »;  5. all'art. 9, sezione B), punto 4), comma 1., dopo il primo periodo « Fino a definizione regionale … » è inserito il seguente:   « Resta salva la previsione di cui alla sezione B), punto 2), comma 2. »;  6. alla Tab. 1. Limiti di distanza, riga 13 (Depuratore di liquami prodotti da terzi (impianto)), dopo la parola « 100 » è inserita la seguente:   « (7) » e dopo la nota (6) è inserita la seguente: « (7) Il limite di distanza non è applicato all’ex depuratore di Coderno.»  Di seguito si riporta il testo dell'art. 9 così come modificato con evidenziato in colore rosso le modifiche apportate 
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ART. 9. ZONE E - AGRICOLE.  A) Previsioni per zone.  1) Zona E4 - di interesse agricolo - paesaggistico.  1. Sono ammesse:  a) opere di cui a sezione B) seguenti:   1) attrezzature per attività ricettivo-complementari;   2) opere di recupero e integrazione di edifici esistenti.  b) opere seguenti, anche in assenza di Pac ove previsto:   1) manutenzione e sistemazione di strade e condutture esistenti;   2) opere di naturalizzazione territoriale;   3) manutenzione e sistemazione idraulica e forestale, compreso taglio di vegetazione ostacolante deflusso di acque, senza riduzione di alveo e/o golena;   4) condutture producenti impatto ambientale non rilevante;   5) percorsi ciclabili e pedonali, compresi segnaletica e punti di sosta;   6) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;   7) prelievo di materie inerti costituente manutenzione di alveo;   8) opere per osservazione di fauna selvatica e caccia, fino a m3 30 e m2 10 per ogni impianto.  In area di rilevante interesse ambientale di cui alla Lr 42/1996, art. 5, le opere sono realizzate tali da preservare i contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici ed antropici compatibili con l'interesse ambientale della zona. 2. Sono comunque vietate:  a) strade di nuova costruzione, eccetto opere per strada regionale 463 e percorsi ciclabili e pedonali;  b) condutture producenti impatto ambientale rilevante;  c) bonifica idraulica, riordino fondiario e movimenti di terreno consistenti;  d) disboscamento e comunque trasformazione in coltivo di aree a bosco, incolto o prato naturale, eccetto che in terreni ritirati da produzione temporaneamente per intervento pubblico;  e) sradicamento di piante ed estrazione di ceppaie, eccetto che di pioppi e colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione, in area stessa o visivamente contigua;  f) modifica di stato di corsi d'acqua;  g) nuovi manufatti pubblicitari;  h) deposito o esposizione di prodotti o materiali a cielo aperto;  i) recintazione di fondi se non con siepe a verde, eccetto opere per accesso. La siepe a verde può avere paletti e rete;  l) pali di cemento; 



COMUNE DI SEDEGLIANO                                                                                                                                  Relazione ZONA E5 PIANO ATTUATIVO COMUNALE  “AZIENDA AGRICOLA MOLARO” Proponenti:  MOLARO LAURO   AZIENDA AGRICOLA MOLARO LAURO, ROSANNA, MIRELLA   E GIUSEPPINA S.S.  

Arch. Federico ROSSO  - SAN VITO AL TAGLIAMENTO  PN   27 

m) ogni altra opera causante sensibile degrado ambientale,  salvo quanto previsto al comma 1, e salvo opere per strada regionale 463. 2) Zona E5 - di preminente interesse agricolo.  1. Sono ammesse:  a) opere di cui a sezione B), che rispettano da viabilità statali, provinciali e comunali una distanza massima di m 300, seguenti:   1) opere residenziali agricole a uso abitazione dell’imprenditore agricolo professionale;   2) opere agricole;   3) opere per conservazione, prima trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per agricoltura, o per assistenza e manutenzione di macchine agricole, esorbitanti dal concetto di attività connesse alle attività di imprenditore agricolo e di vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda come previste dalla legge;   4) opere per allevamenti zootecnici a carattere industriale;   5) depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali in funzione delle esigenze di enti istituzionalmente competenti;   5 bis) impianti di distribuzione carburanti, compresi servizi ed accessori di prima necessità, esclusi edifici per autoriparazione;   6) opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa da esondazioni, riordino fondiario e riassetto territoriale;   7) (─);   8) attrezzature per attività ricettivo-complementari;   9) discarica di rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione;   10) opere di recupero e integrazione di edifici esistenti;   11) impianti di produzione di energia elettrica e calore fotovoltaici e a biogas;  b) opere seguenti:   1) percorsi ciclabili e pedonali, compresi segnaletica e punti di sosta;   2) opere di modesta rilevanza per fine di memoria storica, devozione popolare, segnaletica, pubblicità e ricerca paleontologica e archeologica;   3) opere per osservazione di fauna selvatica e caccia, fino a m3 30 e m2 10 per ogni impianto. 2. Nella zona E5 di Turrida, presso la strada regionale 463, lato est, ambito di Pac sud unitario con zona E5, è comunque ammesso impianto di produzione di energia fotovoltaico, di potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 50 kw. Le opere rispettano gli indici e criteri seguenti:  a) distanza da confine: m 5;  b) distanza da strada: m 7,5;  c) altezza: m 5; 
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 d) mascheramento verso strada e proprietà diverse mediante vegetazione sempreverde a densità colma.  B) Opere e Indici. 1) Opere residenziali agricole a uso abitazione dell’imprenditore agricolo professionale.  1. Le opere rispettano gli indici seguenti:  a) indice di fabbricabilità fondiaria: m3/m2 0,03;  b) distanza da confine:   1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;   2) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 0;  c) distanza da allevamento zootecnico: m 20;  d) altezza:   1) in genere: m 7,5;   2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 4, o pari a esistente se superiore; 2. In caso di aziende con terreni a colture specializzate viticole, frutticole, orticole e floricole in zone E5 l'indice di fabbricabilità fondiaria può essere elevato a m3/m2 0,05, previo parere favorevole dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. 3. Ai fini di verifica del volume edificabile sono assunti a base di calcolo tutti i fondi di zone E, anche se non adiacenti all'area delle opere, purché funzionalmente contigui.   2) Opere agricole descritte al comma 6.  1. Le opere rispettano gli indici seguenti:  a) rapporto di copertura del lotto per edifici in genere:   1) in lotto di superfice inferiore a m2 5.000: m2/m2 0,45;   2) in lotto di superfice superiore a m2 5.000: m2/m2 = 2.000 : m2 lotto + 0,05.   Nella fascia di metri 300 da zone A, B1, B2, B3 contigua ad altre zone residenziali e C fondi non appartenenti allo stesso proprietario alla data di adozione del Prg non possono essere accorpati per formare un lotto unico, né finalizzati a realizzare opere per un'azienda unica o aziende pur distinte ma appartenenti a coniugi o parenti di primo grado;  b) rapporto di copertura del lotto per serre: m2/m2 0,75;  b1) dimensione delle serre, massima di ognuna: m2 1.000;  c) distanza da confine:   1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;   2) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 0;  d) distanza di allevamento zootecnico, compresa concimaia: 
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  1) da zone A, B1, B2, B3 contigua ad altre zone residenziali, C, D2/H2, H3, S2, S3, S4 e S5: m 6 x numero di Uba x coefficenti di cui a tab. 3, ma non minore di:    1.1) in genere: m 150, se non per allevamento di consistenza fino a 3 Uba con non più di 5 capi suini;    1.2) per allevamenti di consistenza superiore a 50 Uba, da zone A, B1, B2 e C: m 500;   2) da zona B3 isolata rispetto ad altre zone residenziali e da abitazione estranea: m 3 x numero di Uba x coefficenti di cui a tab. 3, ma non minore di m 100 se non per allevamento di consistenza fino a 3 Uba con non più di 5 capi suini.   ll numero di Uba è calcolato mediante la tab. 3. Il recinto di allevamento biologico rispetta da zone e da abitazione estranea le distanze di cui ai punti 1) e 2) ridotte a metà, ma non minore rispettivamente di m 150 e m 100. Resta salva la previsione di cui alla sezione B), punto 2), comma 2.   Sono assimilate a opere agricole le opere per attività artigianale agricola e attività commerciale agricola come previste dalla legge regionale 19/2009, articolo 5, comma 1, lettere l) e m), complementari all’uso agricolo principale;  f) distanza di allevamento zootecnico, compresa concimaia, da abitazione di custodia: m 20;  f1)  distanza di allevamento zootecnico, compresa concimaia, di consistenza superiore a 50 Uba da altro allevamento di consistenza superiore a 50 Uba, minima: m 300. Resta salva la previsione di cui alla sezione B), punto 2), comma 2;  g) altezza:   1) in genere: m 7,5;   2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 4, o pari a esistente se superiore;  h) volume geometrico di opere agricole produttive rispetto alla superfice aziendale, se non per serre, massimo: m3/m2 0,03, o pari a esistente + 200 m3. Questo indice va verificato contestualmente e separatamente rispetto al rapporto di copertura. 2. Gli allevamenti zootecnici esistenti a distanza da zone omogenee e da abitazione estranea minore di quella generalmente prevista possono essere recuperati, per esigenze funzionali o tecnologiche, purché sia realizzato un miglioramento igienico-sanitario e paesaggistico, e non sia aumentato il numero di capi della specie pre-allevata. Il recupero con ampliamento in termini di superfice coperta e di numero di capi della specie pre-allevata, se bovina, può essere ammesso mediante Pac, in area di Pac previsto e specificatamente indicato in zonizzazione con l’asterisco, anche in deroga a quanto definito alla sezione B), punto 4), comma 1., a condizione che vengano adottati metodi e speciali cautele per ridurre l’insalubrità dell’allevamento zootecnico e che l’aumento garantisca la possibilità di conservare o aumentare la capacità produttiva dell’allevamento esistente 
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secondo quanto previsto dalle leggi di settore e conformemente al Piano di Sviluppo Rurale (PSR), previo parere favorevole dell'Aas e dell’Arpa. La consistenza dell’allevamento zootecnico non può comunque essere superiore a 160 Uba. Il Pac è corredato da uno studio di dispersione odorigena con mappa di dispersione in atmosfera degli odori provenienti dall’allevamento. Il mutamento di specie allevata attuato anche senza opere è soggetto ad autorizzazione, previo parere dell'Aas. Gli allevamenti dismessi sono riattivabili rispettandosi la distanza generalmente prevista. 3. Il progetto per allevamenti prevede costituzione di una struttura per deposito di reflui idonea al loro contenimento per un tempo sufficiente al processo di stabilizzazione. 4. Gli allevamenti zootecnici rispettano il carico massimo di peso vivo per unità di superfice aziendale disponibile per spargimento di liquame previsto dalla legge. 5. Le opere di nuova costruzione sono riservate ad azienda agricola, tale essendo l'impresa avente almeno m2 15.000 di superfice agricola utilizzata, anche frazionata in più fondi, purchè funzionalmente contigui.  6. Le opere agricole sono per:  a) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico fino a 100 Uba e attività connesse. Tra le opere per strutture produttive aziendali agricole è compreso il ricovero di macchine agricole di uso proprio. Resta salva la previsione di cui alla sezione B), punto 2), comma 2;  b) agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica;  c) vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda, da parte di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese di cui alla Ls 580/1993;  d) produzione di energia elettrica e calore mediante biomasse provenienti dall'attività aziendale agricola esercitata nel comune prodotte nel comune.  Le opere di cui alla lettera d) di potenza nominale superiore a 20 kWp rispettano le stesse condizioni previste per opere di cui al punto 11). Per la potenza nominale degli impianti di cui alla lettera d) dimensionati oltre l’uso proprio vale il limite di 200 kWp un singolo e 1 MWp l’insieme delle zone E5 del comune. 7. Le opere agricole di nuova costruzione:  a) se prospicenti strade sono mascherate rispetto a tutte la strade mediante filari di alberi ed arbusti autoctoni a densità colma;  b) per la parte costituita da edifici: sono realizzate con copertura a falde in coppi o prodotti similari ai coppi (di forma ondulata).   È ammessa copertura diversa a distanza da strada regionale, provinciale e comunale superiore a m 75, solo presso centro aziendale esistente, solo per opere di imprenditore agricolo professionale, e purché gli edifici così realizzati siano schermati verso strada regionale, provinciale e comunale mediante opere di verde adeguatamente 



COMUNE DI SEDEGLIANO                                                                                                                                  Relazione ZONA E5 PIANO ATTUATIVO COMUNALE  “AZIENDA AGRICOLA MOLARO” Proponenti:  MOLARO LAURO   AZIENDA AGRICOLA MOLARO LAURO, ROSANNA, MIRELLA   E GIUSEPPINA S.S.  

Arch. Federico ROSSO  - SAN VITO AL TAGLIAMENTO  PN   31 

garantite. La copertura diversa non è comunque ammessa in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004, parte terza.  3) Opere per conservazione, prima trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per agricoltura, o per assistenza e manutenzione di macchine agricole, esorbitanti dal concetto di attività connesse alle attività di imprenditore agricolo e di vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda come previste dalla legge.  1. Le opere rispettano gli indici seguenti:  a) rapporto di copertura del lotto: m2/m2 0,5;  b) distanza da confine: m 5, o pari a esistente se inferiore;  c) distanza da zone A, B1, B2, C, D2/H2, H3, S2, S3, S4 e S5:    1) per nuovi usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;   2) per nuovi usi compresi in elenco di industrie insalubri di seconda classe e per nuovi usi compresi in elenco di cui a tab. 2 eventualmente ammessi: m 50.    È ammessa distanza minore previo parere dell’Aas;  d) altezza:   1) in genere: m 7,5;   2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 4, o pari a esistente se superiore. 4) Opere per allevamenti zootecnici a carattere industriale.  1. Fino a definizione regionale è a carattere industriale l'allevamento di consistenza superiore a 100 Uba. Resta salva la previsione di cui alla sezione B), punto 2), comma 2. Il numero di Uba è calcolato mediante la tab. 3.  2. Le opere rispettano gli indici seguenti:  a) rapporto di copertura del lotto: m2/m2 0,5. Nella fascia di metri 600 da zone A, B1, B2, B3 contigua ad altre zone residenziali e C fondi non appartenenti allo stesso proprietario alla data di adozione del Prg non possono essere accorpati per formare un lotto unico, né finalizzati a realizzare opere per un'azienda unica o aziende pur distinte ma appartenenti a coniugi o parenti di primo grado;  b) distanza da confine: m 10;  c) distanza di allevamento zootecnico, compresa concimaia:   1) da zone A, B1, B2, B3 contigua ad altre zone residenziali, C, D2/H2, H3, S2, S3, S4 e S5: m 6 x numero di Uba x coefficenti di cui a tab. 3, ma da zone A, B1, B2, B3 contigua ad altre zone residenziali e C non minore di m 500; 
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  2) da zona B3 isolata rispetto ad altre zone residenziali e da abitazione estranea: m 3 x numero di Uba x coefficenti di cui a tab. 3, ma non minore di m 150.   Il recinto di allevamento biologico rispetta da zone e da abitazione estranea le distanze di cui ai punti 1) e 2) ridotte a metà, ma non minore rispettivamente di m 300 e m 150.   Gli allevamenti esistenti alla data di adozione della variante 20 (.. .. .…) possono comunque essere ampliati del 10% in termini di superfice coperta e di Uba purché sia dimostrato con parere favorevole dell’Aas un miglioramento dell’igiene pubblica e del benessere degli animali, e la distanza di cui al punto 1) non sia comunque minore di m 500. Questo ampliamento è ammesso solo se previsto mediante Pac;  d) distanza di allevamento zootecnico, compresa concimaia, da abitazione di custodia: m 20;  d1) distanza di allevamento zootecnico, compresa concimaia, di consistenza superiore a 100 Uba da altro allevamento di consistenza superiore a 50 Uba, minima: m 300;  e) altezza: m 7,5. 3. Gli allevamenti dismessi sono riattivabili rispettandosi la distanza generalmente prevista. 4. (Stralciato.) (**) 5. Il progetto per allevamento prevede costituzione di una struttura per deposito di reflui idonea al loro contenimento per un tempo sufficiente al processo di stabilizzazione. 6. Gli allevamenti zootecnici rispettano il carico massimo di peso vivo per unità di superfice aziendale disponibile per spargimento di liquame previsto dalla legge.  5) Depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali in funzione delle esigenze di enti istituzionalmente competenti. Impianti di distribuzione carburanti, compresi servizi ed accessori di prima necessità, esclusi edifici per autoriparazione.  1. Le opere rispettano gli indici seguenti:  a) rapporto di copertura: m2/m2 0,5;  b) distanza da confine: m 5;  c) altezza: m 6.  6) Opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa da esondazioni, riordino fondiario e riassetto territoriale.  1. Le opere di infrastrutturazione agraria consistono in viabilità e irrigazione. 2. Le opere di difesa del suolo consistono in interventi per impedimento di franamento, erosione e degradazione fisico-chimica. 
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3. Le opere di difesa da esondazioni consistono in interventi per controllo delle acque del ciclo naturale. 4. Le opere di riordino fondiario consistono in ricomposizione della proprietà finalizzata a miglioramento di produttività agricola. 5. Le opere di riassetto territoriale consistono in recupero e sviluppo dello spazio rurale finalizzato a equilibrio ecologico e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse territoriali.  7) (Soppresso).  8) Attrezzature per attività ricettivo-complementari.  1. Le opere sono realizzate in Area ricettivo-complementare, individuata dal Prg. 2. Le opere rispettano gli indici seguenti:  a) rapporto di copertura : m2/m2 0,05, o pari a esistente se superiore;  b) altezza: m 6 o pari a esistente se superiore;  c) distanza da confine: m 5 o pari a esistente se inferiore;  d) superfice per parcheggio: min 1 posto - macchina/2 utenti. 3. Le attività ricettivo - complementari sono di ricreazione e ristoro.  Le suddette opere, se rientrano nell'area di pertinenza fluviale come definita nel «Progetto di piano di bacino del fiume Tagliamento: piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso», saranno consentite nei limiti stabiliti dal suddetto piano.  9) Discarica di rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione.  1. Le opere sono realizzate in Area di discarica di inerti. 2. Possono essere smaltiti esclusivamente materiali derivanti da attività di demolizione e costruzione. 3. Sono ammesse opere per raccolta di rifiuti diversi. 4. L'area esterna a impianto è sistemata a verde per frangivento, filtro e raccordo ambientale.  10) Opere di recupero e integrazione di edifici esistenti.  1. Le opere sono realizzate in funzione di destinazione esistente, o di cui ai punti precedenti, o di cui al comma 1 ter, compatibilmente con vincoli di distanza, localizzazione e rispetto ambientale previsti per specifiche opere o attività. 1 bis. In Aree di recupero sono comunque ammesse unità immobiliari sostitutive o aggiuntive residenziali, di servizi compatibili con la residenza per tipo di lavorazione e materiali utilizzati o direzionali per ufficio o studio professionale: 
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 a) una, residenziale, di servizi o direzionale, per ogni Area di recupero. La superfice utile di una attività di servizi o direzionale non può superare m2 200;  b) senza demolizione, se non di parti accessorie. 1 ter. Sono ammessi anche interventi di recupero di edificio esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/2014 (24 7 2014) di qualsiasi destinazione d’uso comportanti una sola unità immobiliare residenziale nuova o aggiuntiva anche in assenza della qualità di imprenditore agricolo professionale se il recupero è di un intero edificio o di un volume di almeno m3 400 e l’edificio ha più di 50 anni. 2. Le opere rispettano gli indici seguenti:  a) indice di fabbricabilità fondiaria:    1) in genere: esistente + 300 m3/unità funzionale;   2) per edifici agricoli riusati per destinazione d'uso residenziale, di servizi o direzionale, in Area di recupero: esistente + ottenibile da trasformazione in vani di spazi definiti da strutture perimetrali chiuse almeno da tre lati per più del 50% della facciata + 100 m3/unità funzionale;  b) rapporto di copertura: esistente + 150 m2/unità funzionale;  c) distanza da confine: m 5, o pari a esistente se inferiore;  d) altezza: m 10;  e) distanza di unità di servizi da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5, anche di comuni contermini:   1) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;   2) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50.  Per opere funzionali a destinazione di cui ai punti precedenti resta salva la possibilità di applicazione di indici ivi previsti ove più favorevoli.  3. Le opere di recupero e integrazione per destinazione d'uso residenziale, di servizi e direzionale rispettano le caratteristiche seguenti:  a) tipologia edilizia: lineare o a corte armonizzata con il contesto tipico storico;  b) copertura:   1) preminentemente a falda/e. E' ammessa copertura a terrazza, con parapetto, di superfice fino a 1/4 della superfice coperta dell'edificio. Sono ammessi abbaini e lucernai;   2) con colmo o, per portico parallelo alla facciata, linea di attacco alla facciata: orizzontale;   3) con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (linde) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:    3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento; 
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   3.2) compresa tra 38% e 45% in nuova realizzazione e in ristrutturazione con demolizione.     Negli edifici accessori di 1 piano e in aree non prospettanti su spazio pubblico il limite di pendenza minimo è ridotto al 35%;   4) con manto di copertura a falda/e di laterizio naturale curvo a canale singolo, o prodotto altro riproducentene dimensione, forma e colore se motivato e valutato ammissibile dal Comune. Se l’edificio prospetta su spazio pubblico il prodotto altro è ammesso:    4.1) solo se il manto non è visibile da spazio pubblico da distanza significativa;    4.2) mantenendosi la sporgenza perimetrale (linde) con orditura di legno e laterizio a vista;  c) muri esterni:   1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di sasso, mattone o misti di sasso e mattone;   2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di sasso, mattone o misti di sasso e mattone a vista.   Sono vietati inserti di pietra, sasso o mattone nuovi o da recupero se non con contorno lineare o per singoli pezzi lavorati artisticamente;  d) aperture di facciata:    1) con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, eccetto porte, porte-finestre e portoni;   2) con schema di allineamento orizzontale e verticale.  Resta salva la possibilità di ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse. Gli edifici esistenti difformi dalle caratteristiche previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento, eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica. In ampliamento sono comunque ammesse finestre e luci come le esistenti dell’edificio ampliato.  11)  (Soppresso).   C) Attuazione.  1. Le opere di cui a sezione B), punti 1), 2), 5), 6), 8), 9) e 10 sono realizzate mediante Id. In Area di recupero le opere sono però realizzate mediante permesso di costruire convenzionato se comportanti aumento del numero di unità immobiliari, eccetto che per un'abitazione aggiuntiva e per servizi ed accessori. 2. Le opere di cui a sezione B), punti 3) e 4) sono realizzate mediante Pac. 3. (Soppresso).  D) Disposizioni particolari. 
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 1. Le opere di cui a sezione B), punto 1), sono consentite esclusivamente entro distanza di m 200 per percorso da opere di cui ai punti 2), 3) o 4) di pari o maggiore superfice coperta funzionalmente connesse esistenti o previste. Il certificato di abitabilità per opere di cui al punto 1) è subordinato a presenza e possibilità di uso delle opere di cui ai punti 2), 3) o 4). Il permesso di costruire per opere di cui al punto 1) funzionali a soggetti già proprietari di opere agricole in zone A e B è subordinato a impegno di dismissione di attività agricola in zone A e B stesse. 2. I piani di riordino fondiario sono corredati da analisi di organizzazione storica, struttura, ambiente e infrastrutture del territorio. I piani prevedono conservazione, assestamento e/o ricostituzione di una struttura ambientale primaria del territorio coerente con gli elementi di analisi, e razionalizzazione di componenti secondarie e di sistema infrastrutturale. 3. I progetti di opere di cui a sezione B), punto 6), e i Pac di cui a sezione C), comma 2, sono corredati di relazione illustrante l'impatto di opere su componenti ambientali, urbanistiche ed economiche del territorio, il grado di compatibilità e le norme e gli interventi ad essa finalizzati. I Pac individuano i requisiti di qualità ambientale delle opere, in funzione di loro inserimento nel contesto territoriale. I Pac prevedono opere di verde per arredo, schermatura e filtro, avuto riguardo a localizzazione rispetto a insediamenti, a viabilità e a venti prevalenti. Le opere di verde nei Pac di cui alla sezione C), comma 2, sono realizzate prima o contestualmente agli insediamenti. 4. L'attività agrituristica è equiparabile ad attività produttiva aziendale agricola, e comprende i tipi, utilizza i locali ed è soggetta ai limiti di cui a legislazione specifica. Il progetto ad essa afferente è corredato di un programma di sistemazione dell'intera area interessata. 5. (Soppresso). 6. In tutte le zone E sono vietate cave, salvo prelievo costituente manutenzione di alveo. 7. In tutte le zone E sono ammesse opere per strada regionale 463. 8. Il progetto per opere di nuova realizzazione o ampliamento è corredato di una relazione giustificativa.    
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                                   ALLEGATI: 
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                                    ZONIZZAZIONE  VIGENTE - planimetria in scala 1:2.000 - estratto 
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                                   ZONIZZAZIONE  VIGENTE - planimetria in scala 1:5.000 - estratto 
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                                   ZONIZZAZIONE  VARIANTE - planimetria in scala 1:2.000 - estratto 
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                                   ZONIZZAZIONE  VARIANTE - planimetria in scala 1:5.000 - estratto 
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                                   ZONIZZAZIONE  - legenda 
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