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NORME DI ATTUAZIONE   Art. 1 FORAMAZIONE, FINALITÀ ED EFFETTI.  1. Il piano attuativo comunale (PAC) è formato ai sensi della legge regionale n. 5 del 23 febbraio 2007, articolo 25, decreto del presidente della Regione n. 086/Pres. del 20 marzo 2008, articoli 7 e 9, e legge regionale n. 12 del 21 ottobre 2008, articolo 4. 2. Il PAC 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 1, comma 2. delle norme di attuazione.   Art. 2 ELABORATI.  1. Il PAC è costituito dagli elaborati seguenti:  a) fascicoli: a 01 RELAZIONE; a 02 NORME DI ATTUAZIONE; a 03 PREVISIONE DI MASSIMA DELLE SPESE,  b) 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,  c) 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.  
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2. 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. 3. I fascicoli a 01 (RELAZIONE), parte 2, e a 02 (NORME DI ATTUAZIONE) e la tavola di previsione p 01 (ZONIZZAZIONE) hanno valore regolatore. 4. 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. 5. Linee di infrastrutture riportate in zonizzazione hanno valore dimostrativo. La distanza prevista in norma specifica è applicata rispetto a posizione di opere effettiva 6. Le linee di stato di fatto nei grafici di previsione non costituiscono vincolo per alcun fine.   Art. 3 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE.  1. L’area compresa nel PAC classificata ZONA E5 - DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO è così ripartita: a) SOTTOZONA PER ALLEVAMENTO E AGRICOLTURA; b) SOTTOZONA PER VERDE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO, c) SOTTOZONA PER VIABILITÀ E PARCHEGGIO, secondo le previsioni di cui alla tavola p 01 (ZONIZZAZIONE). Sono ammessi scostamenti limitati, per stato dei luoghi o delle proprietà, o per motivi tecnici, funzionali o ambientali, o per prescrizioni di enti sovraordinati.   Art. 4 SOTTOZONA PER ALLEVAMENTO E AGRICOLTURA.  A) DESTINAZIONI D’USO.  1. Sono ammesse: a) opere residenziali agricole a uso abitazione dell’imprenditore agricolo professionale; b) opere agricole per: 
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1) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico fino a 100 Unità di bestiame adulto (UBA) e attività connesse, salvo norma specifica diversa. Tra le opere per strutture produttive aziendali agricole è compreso il ricovero di macchine agricole di uso proprio; 2) agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica; 3) vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda, da parte di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 580/1993; 4) produzione di energia elettrica e calore mediante biomasse provenienti dall'attività aziendale agricola esercitata nel comune prodotte nel comune. Per la potenza nominale degli impianti dimensionati oltre l’uso proprio vale il limite di 200 kWp un singolo e 1 MWp l’insieme delle zone E5 del comune; c) opere di recupero e integrazione di edifici esistenti; d) opere per accesso, transito e parcheggio; e) opere per raccolta, contenimento, passaggio e deflusso di acqua; f) opere per infrastrutture a rete; g) opere per verde arboreo, arbustivo ed erbaceo; h) opere per mitigazione dell’impatto paesaggistico di opere. 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. 3. L’allevamento zootecnico esistente della specie bovina può essere recuperato, anche con ampliamento, per esigenze funzionali o tecnologiche, purché sia realizzato un miglioramento igienico-sanitario e paesaggistico. Il numero di capi della specie bovina può essere aumentato 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). Il recupero con ampliamento e l’aumento del numero di capi della specie bovina è ammesso previo parere favorevole dell’Azienda per l’assistenza sanitaria (AAS) e dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA). La consistenza dell’allevamento zootecnico non può comunque essere superiore a 160 UBA. Qualora il miglioramento igienico-sanitario dovesse essere insufficiente nel corso della gestione dell’allevamento, il Comune, sentita l‘AAS, può diminuire il numero di UBA ammessi.  B) INDICI.  1. Le opere rispettano gli indici seguenti: 
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a) opere residenziali agricole a uso abitazione dell’imprenditore agricolo professionale: 1) indice di fabbricabilità fondiaria: m3/m2 0,03; 2) distanza da confine: a. in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 0; 3) distanza da allevamento zootecnico: m 20; 4) distanza da acquedotto (adduttrice): m 3; 5) altezza: 5.1) in genere: m 7,5; 5.2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 4, o pari a esistente se superiore; 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.  b) opere agricole descritte alla sezione A), comma 1, lettera b): 1) rapporto di copertura del lotto per edifici in genere: 1.1) in lotto di superfice inferiore a m2 5.000: m2/m2 0,45; 1.2) in lotto di superfice superiore a m2 5.000: m2/m2 = 2.000 : m2 lotto + 0,05. 2) rapporto di copertura del lotto per serre: m2/m2 0,75; 3) dimensione delle serre, massima di ognuna: m2 1.000; 4) distanza da confine: 4.1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore; 4.2) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 0; 5) distanza di allevamento zootecnico, compresa concimaia: 5.1) da zone A, B1, B2, B3 contigua ad altre zone residenziali, C, D2/H2, H3, S2, S3, S4 e S5, minima: pari a esistente; 5.2) da zona B3 isolata rispetto ad altre zone residenziali e da abitazione estranea, minima: pari a esistente; 5.3) da abitazione di custodia: m 20; 5.4) da altro allevamento di consistenza superiore a 50 Uba, minima: pari a esistente; 6) depositi di foraggi ed insilati: 6.1) da abitazione estranea: m 30, o pari a esistente se inferiore; 6.2) da abitazione di custodia: m 20; 7) altezza: 7.1) in genere: m 7,5; 7.2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 4, o pari a esistente se superiore; 8) volume geometrico di opere agricole produttive rispetto alla superfice aziendale, se non per serre, massimo: m3/m2 0,03, o pari a esistente + 200 
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m3. Questo indice va verificato contestualmente e separatamente rispetto al rapporto di copertura. Ai fini di verifica del rapporto di copertura del lotto sono assunti a base di calcolo tutti i fondi compresi nel PAC.   c) opere di recupero e integrazione di edifici esistenti: 1) Le opere sono realizzate in funzione di destinazione esistente o di ammessa nella sottozona e rispettano gli indici previsti per specifiche opere o attività di cui alle lettere precedenti.  C) DISPOSIZIONI PARTICOLARI.  1. 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, purché funzionalmente contigui.  2. Il progetto per opere di nuova realizzazione o ampliamento è corredato di una relazione giustificativa. 3. L’allevamento zootecnico è dotato di una struttura per lo stoccaggio dei reflui idonea al loro contenimento per un tempo sufficiente al processo di stabilizzazione. 4. L’allevamento zootecnico rispetta il carico massimo di peso vivo per unità di superfice aziendale disponibile per spargimento di liquame previsto dalla legge. 5. I recinti all'aperto per il ricovero degli animali sono realizzati con pavimentazione impermeabile e con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta. Sono ammessi recinti all'aperto per il ricovero temporaneo degli animali con pavimentazione non impermeabile purché sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami e non devono essere fonte di inquinamento ambientale. 6. I depositi di foraggi ed insilati sono dotati di pavimento impermeabile e non devono essere fonte di emanazione di odori molesti. 7. I depositi di insilati sono dotati di canalette per la raccolta dell’eventuale liquido di sgrondo. 8. Nelle superfici scoperte sono preferibilmente piantati alberi e arbusti preminentemente autoctoni. 9. Gli alberi e arbusti prevalentemente autoctoni eventualmente piantumati nella sottozona con funzione di schermatura verso spazi pubblici sono computabili ai fini dell’applicazione della norma di cui all’articolo 5, sezione C), comma 1, lettera a). 10. Le opere costituenti edificio sono contenute entro il limite di edificazione delle opere principali per allevamento e agricoltura. Fuori dal limite è ammesso il recupero di edifici esistenti senza demolizione. Resta salva la possibilità di demolizione totale degli edifici esistenti con  ricostruzione entro il limite di edificazione.   
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Art. 5 SOTTOZONA PER VERDE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO.  A) DESTINAZIONI D’USO.  1. Sono ammesse: a) opere di verde arboreo, arbustivo ed erbaceo.  b) opere per raccolta, contenimento, passaggio e deflusso di acqua; c) opere per accesso, transito e parcheggio; d) opere per infrastrutture a rete.   B) INDICI.  1. Le opere rispettano gli indici seguenti: a) distanza da confine: secondo codice civile; b) distanza da acquedotto (adduttrice): m 3.  C) DISPOSIZIONI PARTICOLARI.  1. La sottozona è dotata di: a) alberi preminentemente di specie autoctona, alti almeno metri 2 alla piantagione e metri 4 a maturità, alla densità media di almeno 1 per ogni 10 metri di fronte, e arbusti preminentemente di specie autoctona, alla densità media di almeno 1 per ogni 1,5 metri di fronte; b) ulteriori alberi e arbusti preminentemente di specie autoctona di età e dimensioni diverse a completamento del sesto d’impianto, distribuiti secondo schemi indicati nella tavola p 02 (VERDE - SCHEMA), per l'intero fronte libero da costruzioni e accessi. Gli alberi piantati sono computabili ai fini dell’applicazione della norma di cui all’articolo 8, comma 5. 2. Alberi e arbusti esistenti possono essere mantenuti. Gli alberi e arbusti di specie autoctona esistenti mantenuti sono computabili ai fini dell’applicazione della norma di cui al comma 1, lettera a). 3. Alberi e arbusti sono mantenuti secondo le tecniche di selvicoltura tradizionali con tagli di rinnovazione non superiori ad 1/4 delle piante.   Art. 6 SOTTOZONA PER VIABILITÀ E PARCHEGGIO.  A) DESTINAZIONI D’USO.  
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1. Sono ammesse: a) opere residenziali agricole a uso autorimessa dell’imprenditore agricolo professionale; b) opere per accesso, transito e parcheggio; c) opere di verde arboreo, arbustivo ed erbaceo.  d) opere per raccolta, contenimento, passaggio e deflusso di acqua; e) opere per infrastrutture a rete.  B) INDICI.  1. Le opere rispettano gli indici seguenti: a) opere residenziali agricole a uso autorimessa dell’imprenditore agricolo professionale: 1) indice di fabbricabilità fondiaria: m3/m2 0,03; 2) distanza da confine: 2.1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore; 2.2) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 0; 3) altezza: m 4; 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.    C) DISPOSIZIONI PARTICOLARI.  1. I parcheggi sono realizzati drenanti e ombreggiati.   Art. 7 CARATTERISTICHE DELLE OPERE.  1. Gli edifici in genere sono armonizzati con il paesaggio e l’edilizia tipica storica rurale friulana. In particolare sono rispettate le caratteristiche seguenti: a) tipologia edilizia preminentemente lineare o a corte; b) copertura preminentemente a falda/e con sporgenza perimetrale (linda); 1) manto di copertura a falda/e: 1.1) per opere residenziali agricole: di laterizio naturale curvo a canale singolo, o prodotto altro riproducentene dimensione, forma e colore; 1.2) per opere agricole: di materiale riproducente colore di laterizio naturale. c) muri esterni: 



COMUNE DI SEDEGLIANO                                                                                                                  Norme di attuazione 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   9 

  1) intonacati preminentemente con malta di calce o cemento, o a vista di sasso, mattone o misti di sasso e mattone a vista;   2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di sasso, mattone o misti di sasso e mattone a vista. Resta salva la possibilità di conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse. 2. La recintazione di nuova realizzazione è realizzata: a) di ferro o legno per aree libere; b) di ferro, legno, pietra o sasso ed eventuale cordolo di cemento fino ad un'altezza di cm 50 per aree con edifici, rispettandosi l'altezza prevista dal regolamento edilizio. Ove costituente barriera vegetale, di cui all’art. 8, comma 7, la recintazione può avere un'altezza fino a metri 3. 3. Gli impianti solari per la produzione di energia elettrica e termica sono ammessi sui tetti, purché realizzati aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e sono vietati a terra. 4. Gli edifici per servizi ed accessori e le recintazioni rispettano criteri di ordine, decoro e congruenza con gli edifici principali.   Art. 8 MIGLIORAMENTO IGIENICO-SANITARIO, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO.  1. Nell’area di PAC l’attività di allevamento adotta in particolare le migliori tecniche disponibili (MDT) previste dalle linee guida per la specifica tipologia di allevamento. In particolare adotta: a) per la riduzione delle emissioni di ammoniaca dall’allevamento: 1) efficienza della razione alimentare degli animali; 2) riduzione delle superfici interessate dalla deposizione delle deiezioni, compatibilmente con le esigenze di funzionalità e di benessere animale; 3) allontanamento rapido delle deiezioni dal ricovero; 4) controllo dei parametri ambientali che influenzano la velocità delle fermentazioni microbiche e la volatilizzazione dei gas di fermentazione; 5) adeguate strutture di contenimento degli effluenti con stoccaggio separato della frazione palabile e sgrondo della frazione liquida; 6) stoccaggio degli effluenti in vasca con copertura mobile o smobilizzabile; 7) utilizzo di enzimi biologici per la metabolizzazione delle molecole odorigene, se occorrente; b) per la corretta gestione e valorizzazione agronomica degli effluenti: 1) stoccaggio dimensionato secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego 
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agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative; 2) riduzione della carica microbica con la eliminazione degli eventuali agenti patogeni presenti; 3) sufficiente “maturazione” per garantire la stabilizzazione con valide caratteristiche agronomiche.  Resta salva la possibilità di adottare soluzioni alternative di pari efficacia. 2. L’attività di allevamento è svolta senza incrementare gli impatti significativi sull’ambiente. In particolare contiene la concentrazione di odore emessa dall’allevamento entro il parametro determinato nello studio di dispersione odorigena allegato al PAC. 3. I depositi dei rifiuti sono limitati in zona dedicata dotata. 4. Gli interventi di recupero o integrazione di edifici esistenti, eccetto che in manutenzione ordinaria e straordinaria, sono comunque subordinati all’impegno di attuazione degli interventi di verde ambientale e paesaggistico di cui all’articolo 5, sezione C), comma 1. 5. Le trasformazioni di uso del suolo rispettano il principio dell’invarianza idraulica, come da regolamento regionale. 6. Per nuova costruzione, ricostruzione, integrazione e ristrutturazione sono piantati in area scoperta alberi di specie tipica locale di età superiore a 2 anni nella quantità minima di 1 per ogni 50 m2 di superfice lorda di pavimento, ma non necessariamente superiore a 1 per ogni 50 m2 di superfice scoperta disponibile. Gli alberi sono posti prioritariamente presso la SOTTOZONA PER VERDE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO. 7. Sono vietati muro di blocchi di cemento grezzo a vista e copertura di lamiera di ferro. 8. Serre, depositi all'aperto e opere per infrastrutture a rete fuori terra sono occultati alla vista diretta da spazi pubblici mediante barriera vegetale di arbusti di specie autoctona a foglia persistente, a densità colma, dell'altezza minima di metri 2. La barriera vegetale può avere paletti di legno o ferro e rete. 9. Le linee elettriche e telefoniche sono preferibilmente interrate. 10. Sono fatte salve le eventuali ulteriori disposizioni e prescrizioni di Autorità competenti in materia ambientale e sanitaria.   Art. 9 ACCESSIBILITÀ, TRANSITO E SERVIZI TECNOLOGICI.  1. L’accesso principale all’area di PAC è localizzato dove indicato nella tavola p 01 (ZONIZZAZIONE). Sono ammessi scostamenti limitati, per motivi tecnici, funzionali o ambientali e accessi secondari per funzioni di servizio e per allevamento. 
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2. Il transito e le servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni del Codice Civile. 3. L’area di PAC è dotata di impianti tecnici e tecnologici indicativamente secondo le tavole p 03a (INFRASTRUTTURE – SCHEMA - ACQUEDOTTO - FOGNATURA) e p 03b (INFRASTRUTTURE – SCHEMA - ENERGIA ELETTRICA - TELEFONO - GAS). Sono ammesse variazioni, per stato dei luoghi o delle proprietà, o per motivi tecnici o funzionali, o per prescrizioni di enti sovraordinati. Reti ed impianti tecnici e tecnologici sono comunque ammessi in tutte le sottozone. 4. Le acque reflue provenienti da abitazione o da opere e attività ammesse nella SOTTOZONA PER ALLEVAMENTO E AGRICOLTURA, con esclusione delle acque meteoriche, sono trattate, conformemente alla legge. 5. Le acque meteoriche sono raccolte e disperse mediante impianto d’infiltrazione vegetato o con soluzione alternativa di pari efficacia coerentemente con quanto previsto dallo studio di compatibilità idraulica relativo al PAC; 6. Con il PAC possono realizzarsi opere esterne al perimetro per l'allacciamento della zona a servizi pubblici e per la viabilità.   Art. 10 SOGGETTI, MODI, FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE.  1. Il PAC è attuato da privati. 2. Il PAC è attuato mediante intervento diretto, previa stipula con il Comune di una convenzione. 3. Il PAC è attuato in una fase. La fase può essere attuata per una pluralità di interventi, anche in momenti diversi.   Art. 11 RINVIO.  1. Per quanto non specificatamente previsto dal PAC sono applicati il PRGC e altri piani, leggi e regolamenti vigenti al momento dell’intervento. 2. Restano salve la possibilità di deroga e l’applicazione di misure straordinarie previste dalla legge.   


