


 
2 
 

INDICE 

 

 

1) ZONIZZAZIONE  ...............................................................................................................  3 

2) NORME DI ATTUAZIONE  ...............................................................................................  9 

 

 

  



 
3 
 

1) ZONIZZAZIONE. 

 

Nella zonizzazione le aree perimetrate e numerate sono così modificate: 

 

1) rettifica confine comunale con classificazione delle nuove aree zona E5 e 

viabilità esistente; 

 

2) rettifica confine comunale con classificazione delle nuove aree zona E5 e 

viabilità esistente; 

 

3) da: zona B2  

 a: zona E5; 

 

4) da: zona E5 

 a: zona B2; 

 

5) recepimento con adattamenti di variante 22; 

 

  da: zona B1, zona B2, zona D3, zona H3 e viabilità prevista 

 a: viabilità esistente; 

 

 perimetro di piano attuativo previsto soppresso; 

 

 perimetro di piano attuativo previgente inserito; 

 

6) da: zona S (2c) 

 a: zona B2; 

 

7) da: zona S (2c) 

 a: zona B2; 

 

  da: zona B1 

 a: zona B2; 

 

8) da: zona B2 e zona V1 

 a: zona E5; 

 

 da: zona V1 

 a: zona B2; 

 

 da: zona E5 

 a: zona B2; 

 

9) da: zona V1  

 a: zona B2; 

 

10) da: zona S (1a, 5a) 
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 a: viabilità esistente; 

 

  da: zona B2 

 a: zona S (1a, 5a) e viabilità esistente; 

 

 cortina muraria o vegetale ridefinita; 

 

 percorso ciclabile previsto ridefinito; 

 

11) da: zona V1 

 a: zona E5; 

 

  da: viabilità esistente  

 a: zona E5; 

 

12) da: zona B2 

 a: zona V2; 

 

13) da: zona B1 

 a: zona E5; 

 

14) da: zona V2 

 a: zona B1; 

 

15) da: viabilità prevista 

 a: zona E5 e viabilità esistente; 

 

 percorso ciclabile previsto soppresso; 

 

 percorso ciclabile esistente inserito; 

 

 percorso ciclabile previsto ridefinito; 

 

16) da: zona E4 

 a: zona S (6a/1); 

 

 sigla 6a/1 riposizionata; 

 

17) da: zona B1 

 a: zona V1; 

 

18) da: viabilità prevista 

 a: zona B2 e zona V1; 

 

 da: zona B2 e zona V1 

 a: viabilità prevista; 
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19) da: zona B2 

 a: zona V1; 

 

20) perimetro di area di recupero inserito; 

 

21) da: zona B2  

 a: zona E5 e zona V1; 

 

22) da: zona C 

 a: zona E5 e zona B2; 

 

 perimetro di piano attuativo previsto soppresso; 

 

23) da: zona S (1a) 

 a: zona B2; 

 

 sigla 1a soppressa; 

 

24) da: zona B1 

 a: zona A; 

 

 perimetro di piano attuativo previsto inserito; 

 

 perimetro e simbolo di Bene soggetto a vincolo culturale di cui a Dlgs 

42/2004, p. II inseriti; 

 

25) da: zona V1 

 a: zona S (1a, 2b, 2c, 2d, 4a, 6b); 

 

  da: zona B2, zona S (1a) e viabilità prevista 

 a: viabilità esistente; 

 

  da: viabilità prevista 

 a: zona B2 e zona S (1a); 

 

26) perimetro di piano attuativo previsto soppresso; 

 

  perimetro di piano attuativo previgente inserito; 

 

27) da: zona B2 

 a: zona V1; 

 

28) da: zona B2 

 a: zona V1 e viabilità esistente; 

 

 perimetro di corte inedificabile soppresso; 
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29) da: zona E5 

 a: zona B2; 

 

30) da: zona E5 

 a: zona S (5b); 

 

31) da: zona B2 e V1 

 a: zona E5; 

 

32) da: zona B2  

 a: zona V1; 

 

 perimetro e simbolo di area di convenzione soppressi; 

 

33) da: zona B2 

 a: zona V1; 

 

34) da: zona B2 

 a: zona E5; 

 

35) perimetro e simbolo di Bene soggetto a vincolo culturale di cui a Dlgs 

42/2004, p. II inseriti; 

 

36) da: zona B2  

 a: zona E5; 

 

37) da: zona B2 

 a: zona V1; 

 

 perimetro e simbolo di area di convenzione soppressi; 

 

38) da: zona S (1a) 

 a: zona A; 

 

 perimetro di piano attuativo previsto inserito; 

 

39) perimetri di area di recupero soppressi; 

 

  da: zona E5 

 a: zona B2; 

 

40) recepimento con adattamenti di variante 21; 

 

41) da: zona H3 

 a: zona E5; 

 

 perimetro di corte inedificabile soppresso; 
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 numero di insediamento produttivo (31) riposizionato; 

 

 perimetro di piano attuativo previsto ridefinito; 

 

42) da: zona B2, zona E5 e viabilità prevista 

 a: zona V1 e viabilità esistente; 

 

43) da: zona B2 

 a: zona E5; 

 

44) da: zona B2 

 a: zona V1; 

 

45) da: zona B2 

 a: zona E5; 

 

46) limite di distanza cimiteriale ridefinito; 

 

47) da: zona E5 

 a: zona S (4b); 

 

48) da: zona E5 

 a: zona S (4b). 

 

 

 

Inoltre non perimetrate e non numerate: 

a) cartografia di base aggiornata mediante riporto di elementi rilevanti;  

b) indicazioni di area soggetta a prescrizione idraulica di cui al Piano 

stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento  e 

sigle di pericolosità (gi/..) inserite; 

c) indicazioni di area soggetta a prescrizione idraulica di cui al Piano 

stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di interesse Regionale  e 

sigle di pericolosità (gg/..) inserite; 

d) indicazioni di elettrodotto di alta tensione soppresse; 

e) indicazioni di elettrodotto di alta tensione e di limite di distanza (da 

elettrodotto di alta tensione) inserite; 

f) immagine della Carta della pericolosità idraulica del Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento inserita nella 

tavola 9A; 

g) immagine della Carta della pericolosità idraulica del Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico dei bacini di interesse Regionale inserita nella 

tavola 9A. 

 

Nella legenda: 

a) alla voce «Zona S - Per servizi ed attrezzature collettive»: 
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 1) le parole «Asilo nido» sono sostituite con le seguenti: «Nido 

dell’infanzia»; 

 2) le parole «Scuola materna» sono sostituite con le seguenti: «Scuola 

dell’infanzia»; 

 3) le parole «Scuola elementare» sono sostituite con le seguenti: «Scuola 

primaria»; 

 4) le parole «Scuola media inferiore» sono sostituite con le seguenti: 

«Scuola secondaria di primo grado»; 

b) dopo la voce «Prato stabile naturale compreso nell’inventario regionale,  

perimetro» è riposizionata con adattamenti la voce «Rete irrigua di 

progetto»;  

c) dopo la voce «Rete irrigua di progetto» sono inserite le seguenti: «Area  

soggetta a prescrizione idraulica di cui al Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento   

 F = Area fluviale. 
 

 «Area soggetta a prescrizione idraulica di cui al Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico dei bacini di interesse Regionale   

 P1 = Pericolosità idraulica moderata». 
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2) NORME DI ATTUAZIONE. 

 

Le norme di attuazione sono modificate come previsto nel testo. 

Le parole barrate sono soppresse. 

Le parole sottolineate sono inserite. 

 

 


