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ART. 5. ZONE B - DI COMPLETAMENTO. 
 
A) Destinazioni d'uso. 
 
1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti: 
 a) residenziale;  
 b) artigianale di servizio residenziale; 
 c) alberghiera e agrituristica; 
 d) direzionale; 
 e) commerciale al minuto, esclusi esercizi di superfice di vendita superiore 

a m2 1.500 in zona B2 e B3, ed esclusa grande distribuzione in zona B1; 
 f) opera di interesse pubblico connessa con destinazioni di cui a lettere 

precedenti. 
2. Le destinazioni d'uso esistenti non previste al comma 1, possono essere 

mantenute, purché: 
 rispettino la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e di 

inquinamento acustico e le altre normative in materia di tutela dell'ambiente, 
 salvo applicazione di Rd 1265/1934, articoli 216 e 217, per usi compresi in 

elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, e salvo quanto 
previsto al comma 3. 

3. In caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione 
di attività sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e 
seconda classe, se non di servizio residenziale, e usi compresi in elenco di 
cui a tab. 2. 

4. In opere agricole dismesse possono essere costituiti usi artigianali di servizio 
purché: 

 non siano compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, 
se non di servizio residenziale; 

 non siano compresi in elenco di cui a tab. 2; 
 rispettino la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e di 

inquinamento acustico e le altre normative in materia di tutela dell'ambiente; 
 non producano rumore in ambiente esterno maggiore di dB(A) 50 diurno e 40 

notturno; 
 non comportino lavorazioni all'aperto; 
 non comportino depositi all'aperto; 
 non comportino traffico pesante o intenso; 
 il numero di addetti non sia superiore a 5. 
 Per usi di cui al periodo precedente è esclusa integrazione. 
 
B) Indici. 
 
1. Le opere rispettano gli indici seguenti: 
 a) indice di fabbricabilità fondiaria per opere aventi o assumenti una 

destinazione d'uso di cui a sezione A), comma 1: 
  1) in zona B1: m3/m2 2, o pari a esistente + 200 m3/unità funzionale; 
  2) in zona B2: m3/m2 1, o pari a esistente + 200 m3/unità funzionale; 
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  3) in zona B3: esistente + 200 m3/unità funzionale. 
  Nel caso di cessione gratuita al Comune per opera di urbanizzazione di 

area classificata fabbricabile: l'indice è da considerarsi aumentato fino a 
compensare in termini di volume l'esclusione dalla superfice fondiaria 
dell'area ceduta; 

 b) distanza da strada: 
  1) in zona B1: m 0; 
  2) in zona B2: m 5, o pari a esistente se inferiore; 
  3) in zona B3: 
   3.1) regionale: m 20, o pari a esistente se inferiore; 
   3.2) provinciale e comunale: m 5, o pari a esistente se inferiore; 
 c) distanza da confine: 
  1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore; 
  2) per servizi ed accessori: m 0. Gli edifici di nuova realizzazione fruenti 

di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non 
possono avere alcun fronte distante dal confine meno di m 5 superiore 
a m 7,5; 

  3) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0, per 
l'altezza dell'edificio posto in lotto contiguo a confine; 

  4) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0; 
 d) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10; 
 e) altezza: 
  1) in zona B1: m 9, o pari a esistente se superiore; 
  2) in zona B2 e B3: 
   2.1) in genere: m 8,5, o pari a esistente se superiore; 
   2.2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 4, o pari a esistente se 

superiore, salvo quanto previsto al punto 2.3); 
   2.3) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui: m 

8,5. 
  Resta salva comunque la possibilità di soprelevazione fino a m 1 oltre 

altezza esistente per adeguamento di altezza interna di piani esistenti; 
 f) superfice per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione con 

demolizione o ampliamento con aumento di superfice utile, per aumento 
del numero di unità immobiliari se non servizi ed accessori e per 
mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra 
aperta al pubblico o da non commerciale al minuto a commerciale al 
minuto, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 200 di percorso 
in genere, e m 100 per destinazione d'uso commerciale al minuto, minima: 

  1) stanziale: 1 m2 per ogni 10 m3, ma non meno di 1,5 posti auto per ogni 
unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori; 

  2) di relazione: 
   2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 

utenti; 
   2.2) di Su artigianale: 10%; 
   2.3) di Sv commerciale al minuto:  
    2.3.1) in genere: 60%; 
    2.3.2) per esercizio di Sv superiore a m2 400: 200%; 
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   2.4) di Su direzionale: 30%; 
   2.5) di Su di opera di interesse pubblico: 
    2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%; 
    2.5.2) per recupero: 40%. 
2. Le opere esistenti destinate a usi non previsti in sezione A), comma 1, 

possono essere recuperate e integrate per motivate esigenze fino al 10% di 
volume e 10% di superfice coperta per ogni unità funzionale, ma in volume 
non oltre la misura ottenibile in applicazione di comma 1, lett. a), purché: 

 rispettino la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e di 
inquinamento acustico e le altre normative in materia di tutela dell'ambiente; 

 non siano di produzione industriale di manufatti di cemento; 
 non sia aumentata la superfice né per usi compresi in elenco di industrie 

insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio residenziale, né per 
usi compresi in elenco di cui a tab. 2. 

 Per le attività produttive individuate nella tabella n. 10 della «Relazione» con 
i nn. 1-6-7-28-42-43-50, l'ampliamento del 10% non potrà determinare 
l'incremento della capacità produttiva. (*) 

 
C) Attuazione. 
 
1. Le opere sono realizzate mediante Id. 
2. Il Comune può richiedere la realizzazione di specifiche opere di 

urbanizzazione primaria relative all'area di intervento. 
3. (Soppresso). 
 
D) Disposizioni particolari. 
 
1. In zona B1 le opere 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; 

   3.2) compresa tra 40% e 45% in nuova realizzazione e in 
ristrutturazione con demolizione; 
  4) con manto di copertura a falda/e di laterizio naturale curvo a canale 

singolo, o prodotto altro riproducente fedelmente dimensione, forma 
colore e percezione di stacco tra le singole parti, se motivato e valutato 
ammissibile dal Comune; 
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 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. 

2. In area di Pac approvato vale quanto previsto ad art. 2, comma 1 bis. 
3. (Stralciato.) 
4. L'edificazione in zona B adiacente all'insediamento industriale D3 di 

Gradisca (Friulcolor) è subordinata a verifica di effettiva compatibilità 
dell'Ass. 

4 bis. A Redenzicco, a sud del nucleo, nella parte di zona B non costituente 
pertinenza di edificio esistente la nuova edificazione è subordinata alle 
seguenti condizioni 

 a) armonizzazione con le caratteristiche tipiche riferite ai materiali e alle 
finiture di zona B1; 

 b) mitigazione dell'impatto verso strada mediante piantagione di alberi ed 
arbusti di specie autoctona. 

5. Il rilascio del permesso di costruire è comunque e in ogni caso subordinato 
alla esistenza di un adeguato accesso e delle opere di urbanizzazione 
primaria o all'impegno dei privati mediante convenzione o atto d'obbligo 
unilaterale di procedere all'attuazione dell'accesso e delle opere di 
urbanizzazione medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto del 
permesso di costruire. Il diritto all'accesso e all'uso o alla realizzazione delle 
opere di urbanizzazione funzionali a lotti interni è da dimostrarsi. Le opere di 
urbanizzazione primaria cui è subordinato il rilascio del permesso di costruire 
sono quelle di fognatura, acquedotto e energia elettrica, e le reti tecnologiche 
altre cui il lotto sia allacciabile. In caso di costituzione di due o più unità 
immobiliari nuove, se non per servizi ed accessori, o anche una sola unità 
immobiliare se per destinazione d'uso commerciale al minuto: per la viabilità 
sono comunque da verificarsi ed eventualmente adeguarsi le caratteristiche 
e la dotazione di marciapiede le dotazioni. La convenzione o l’atto d’obbligo 
unilaterale sono comunque necessari in Area di convenzione. Il valore delle 
opere realizzate e dell’area ceduta gratuitamente al Comune per opere di 
urbanizzazione e/o per allacciamento ai pubblici servizi di un’Area di 
convenzione non è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione secondaria. 

6. In area di ambito P.R.G.C.  individuata in cartografia al n......    
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     valgono le seguenti disposizioni : 
    1) copertura piana pari al 100% per nuova edificazione e/o 
        mantenimento copertura edifici preesistenti; 
    2) muri e aperture di facciata nuova edificazione: saranno   
        adeguati alla funzionalità dell'edificio; 
    3) distanza da pareti finestrate come da art.9 , ultimo comma 
        D.M.  n° 1444 del 02/04/1968 




