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PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BARCIS 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
TITOLO I -NORME GENERALI E DEFINIZIONI 

 
Art. 1 

Contenuti delle norme tecniche di attuazione 
 

.1  Le presenti "Norme tecniche di attuazione" del Piano Regolatore Generale del Comune di 
Barcis, stabiliscono le prescrizioni urbanistiche relative alle perimetrazioni delle zone 
omogenee ed alle altre indicazioni contenute negli elaborati grafici di progetto del 
presente Piano. 

 
.2  Gli elaborati grafici prescrittivi sono i seguenti come aggiornati nella presente XI Variante: 

-  Studio geologico-tecnico allegato ed in particolare la "Carta del rischio geologico" - 
dove, per le parti del territorio comunale esterne alle tavv. 10 e 11 del presente 
piano, viene individuata l"'Area non soggetta a caduta massi, fenomeni franosi 
e valanghivi" al di fuori della quale ci si riferisce al Titolo II della presente 
normativa.   R 

- 4 A, 4 E, 4 C, 4 D, 4 E: Vincoli territoriali 
- 8: Schema della strategia di piano, nei limiti previsti alla lettera a) del comma l. 

dell'art. 30 della L.R. n. 52/91 
- 9 A, 9 E, 9 C, 9 D, 9 E: Perimetrazione zone omogenee 
- 10: Zone omogenee dell'abitato di Barcis (scala 1:1000) 
- 11: Zone omogenee G 2 di fondovalle 

 
Art. 2 

Definizioni 
 

.1  Superficie territoriale: S t 
La superficie territoriale (S t) comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista 
dallo strumento urbanistico vigente, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria necessarie agli insediamenti, con l'esclusione di quelle destinate secondaria 
necessarie agli insediamenti, con l'esclusione di quelle destinate dal Piano regolatore 
alla rete principale della viabilità.    R 
Vanno altresì escluse, ai fini del computo della S t le aree in essa comprese di proprietà o 
di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le 
strade aperte al pubblico transito da oltre 3 anni. 

 
.2  Superficie fondiaria: Sf 

La superficie fondiaria (S f) è costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza 
degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere 
di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione 
secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a 
servizio delle abitazioni. 

 
.3 Indice di fabbricabilità territoriale : I t 

L'indice di fabbricabilità territoriale (I t) esprime il volume massimo o minimo in mc 
costruibile per ogni ha di superficie territoriale (S t), di cui al precedente punto 2.1. 

 
.4  Indice di fabbricabilità fondiaria: I t 

L'indice di fabbricabilità fondiaria (I f) esprime il volume massimo e minimo in mc. 
costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (S t) di cui al precedente punto 2.2. Ad ogni 



concessione edilizia l'Amministrazione Comunale provvede a riportare su apposita mappa 
l'area di pertinenza del volume della nuova costruzione; tale area non potrà essere 
computata al fine di consentire nuova cubatura per altre costruzioni. 

 
.5  Densità fondiaria: D f 
La densità fondiaria (D f) esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una data zona 

e la sua superficie fondiaria (S f) espressa in mq. 
 
.6  Quota del terreno 
Ai fini della determinazione dell'altezza delle facciate e del volume lordo dell'edificio, bisogna 

considerare la quota del circostante piano di campagna .   R 
 
.7  Superficie coperta 
E' la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra e dotate di copertura, 

compresi i volumi aggettanti, con intradosso ad una quota maggiore di ml 1,20 dal 
terreno; non concorrono alla formazione di superficie coperta nè di volume, le sporgenze 
del tetto, le scale aperte, i poggioli e le tettoie aperti su tre lati. 

 
.8  Altezza di un edificio: H 

Per altezza di un edificio si intende il dislivello fra la quota del piano di campagna e la 
quota di gronda diminuita di cm. 50.   R 

 
.9  Volume lordo di un edificio: V L 

Il volume lordo (V L) è il volume complessivo, misurato all'esterno, vuoto per pieno, di 
tutte le parti costruite fuori terra, dalla linea di stacco dell'edificio dal piano di campagna 
alla quota della linea di gronda di cui al precedente comma 8.    R 
Non verranno compresi nel computo del volume i vani scale aperti, i locali adibiti a 
centrale termica ed alla raccolta delle immondizie. 

 
.10  Lotto minimo 
  E' la superficie minima di un lotto, affinché lo stesso possa essere ritenuto edificabile. 
 
.11  Arretramento dalle strade 

E' lo spazio interposto tra il ciglio di una strada (pubblica o privata) ed il muro di facciata 
che vi prospetta. Per ciglio di una strada deve intendersi il limite comprendente tutti gli 
spazi pertinenti alla strada, come gli eventuali marciapiedi e le banchine. 

 
.12  Distacco dal confine 

E' lo spazio interposto tra il confine ed il muro di facciata che vi prospetta. 
 

stralciato  R 
 

.13  Distanza tra fabbricati: 
E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le superfici coperte. 
 

Art. 3 
Lotto funzionale 

 
.1  Ai fini della determinazione della superficie del lotto che concorrerà a determinare la 

cubatura degli edifici da realizzare in zona E, si considera l'intera superficie del terreno 
costituente l'azienda servita dal complesso edilizio interessato purché funzionalmente 
contiguo, anche se relativo ad aree non limitrofe. 

 
.2  Eventuali terreni non in proprietà potranno essere computati ai fini della determinazione 

della cubatura ammissibile, previa costituzione, sugli stessi, di un diritto reale di 
godimento 



Art. 4 
Ampliamenti 

 
.1  Sono sempre ammessi nel rispetto degli indici di zona. Sono inoltre ammissibili, per gli 

edifici residenziali, pur superando gli indici di cubatura e di superficie coperta, nei casi di: 
- necessità di fornire l'edificio degli indispensabili impianti igienico –funzionali; 
- razionalizzazione della distribuzione interna dell'edificio onde migliorarne le 

caratteristiche abitative; 
- eliminazione dei casi di promiscuità. 

 
.2  Si deve comunque operare in modo da non compromettere il quadro ambientale, 

rispettando l'architettura esistente. 
 
.3  Gli ampliamenti previsti sono così quantificati: ogni abitazione può essere ampliata "una 

tantum” per un volume massimo di 150 mc. 
stralciato  R 

 
.4  Per le distanze dai fabbricati, dalle strade e dagli spazi pubblici, valgono le norme come 

stabilite dal Codice Civile. 
 
.5  Per le zone F eventuali interventi vengono disciplinati dai previsti piani attuativi. 
 
.6  Sono ammessi ampliamenti "una tantum" di attività commerciali fino a raggiungere un 

massimo di mc. 500 comprendenti il volume,esistente . 
 
.7 Per le strutture agricole esistenti è ammesso l’ampliamento l'una tantum" fino ad un 

massimo del 25% del volume attuale nel rispetto del contesto architettonico ed 
ambientale.     O 

 
Art.5 

Costruzioni accessorie 
 

.1  Le funzioni accessorie all'abitazione come le autorimesse, le legnaie, i depositi attrezzi e 
simili devono essere previste all'interno degli edifici di nuova progettazione. Solo in casi 
eccezionali e di comprovata necessità saranno ammesse costruzioni accessorie per gli 
edifici esistenti all'interno delle zone omogenee E,E 3 ed E 4, E0B, verde privato, 
limitatamente alle zone su cui non insistono pericoli naturali o in caso contrario previa 
verifica geologica e conseguente messa in sicurezza. 
Valgono altresì le prescrizioni e le limitazioni di cui al P.A.I.L vigente (L.n. 267/98 e n. 
365/00) e con particolare riguardo alle disposizioni dell’art. 6 delle norme di attuazione del 
P.A.I.L stesso e    seguendo le norme del Codice Civile. 

 
.2  Tali costruzioni dovranno essere costruite come previsto dall'art. 87 del Regolamento 

Edilizio oppure interrate e quindi con la copertura inerbita senza discontinuità con il piano 
di campagna. 

 
Art. 6 

Vincoli derivanti dalla L. 431/1985 
 

.1  Le aree che non sono interessate dalle disposizioni per la tutela delle zone di particolare 
interesse ambientale previste dalla L.431/1985 sono individuate nelle tavv. 4 A, 4 E, 4 C, 
4 D e 4 E, relative ai vincoli territoriali. Tali aree sono comunque soggette a modifiche 
della copertura arborea ed a rientrare quindi, potenzialmente, tra le zone di cui alla lettera 
g) dell'art. I della legge citata. Si prescrive pertanto in caso di intervento la relativa 
certificazione delle Autorità Forestali. 

 



.2  I progetti ricadenti all'interno delle aree vincolate dovranno essere presentati con le 
seguenti modalità: 
- mettere in relazione l'opera proposta (o le funzioni ad essa attribuite) con le 

caratteristiche del paesaggio tutelato e dimostrare che il progetto non modifica 
(o in che misura lo fa) tali caratteristiche, con particolare riferimento agli 
elementi da tutelare e a quelli "dettrattori" da non far proliferare; 

- ricercare le eventuali interrelazioni fra gli elementi del paesaggio tutelato e altre 
componenti ambientali che,a seguito della realizzazione delI’opera, possano 
apportare modifiche al paesaggio stesso (inquinamenti non percepibili, effetti a 
distanza di tempo, ecc.); 

- presentare un'adeguata documentazione inerente alla localizzazione 
cartografica dell'area dell'intervento all'interno del bene vincolato e alla 
rappresentazione fotografica dell'intorno immediato e più vasto dell'opera, 
simulando lo stato finale dell' inserimento di quanto proposto; 

- descrivere in modo esauriente l'immagine complessiva dell'opera specificando 
i materiali usati, colori, finiture e quant'altro dell'opera risulti visibile all'esterno. 
R 

 
 
 

 
TITOLO II -DISPOSIZIONI IN CAMPO GEOLOGICO, IDROLOGICO 

E DEI PERICOLI NATURALI 
 

Art. 7 
Vincolo geologico 

 
.1  Le presenti nonne sono finalizzate a garantire la scelta e l'uso in sicurezza delle aree 

individuate per interventi edificatori oltre ad evidenziare e salvaguardare gli aspetti 
geomorfologici che caratterizzano il territorio e ne definiscono i lineamenti paesaggistici di 
base. 

 
.2  In riferimento al D.M. Il.03.1988 qualsiasi progetto Costruttivo e qualsiasi intervento sul 

territorio dovrà essere corredato da una relazione geologica e da una relazione 
geotecnica. 

 
.3  La relazione geologica deve illustrare la situazione litostratigrafica e geomeccanica locale, 

con definizione dell'origine e natura dei litotipi, il loro stato di alterazione e degradabilità, i 
lineamenti geomorfologici della zona nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti 
in atto e/o potenziali; deve inoltre precisare i caratteri geostrutturali generali e le 
caratteristiche delle superfici di discontinuità e fornire lo schema della circolazione idrica 
superficiale e sotterranea. 
La relazione dovrà contenere i seguenti allegati: 
a)  stratigrafia e caratteristiche meccaniche delle formazioni affioranti; 
b)  verifica di eventuale crollo massi con zone di arrivo; 
c)  verifica di stabilità del pendio, interessato dall'intervento, effettuata con almeno due 

metodi di calcolo tra quelli comunemente usati; il calcolo dovrà essere effettuato in 
condizioni sismiche ed in presenza di falda nelle condizioni di massima altezza; 

d)  verifica di eventuale arrivo valanghe; 
e)  verifica del rischio esondazione. 

 
.4  La relazione geotecnica deve illustrare la localizzazione dell'area, i criteri di 

programmazione ed i risultati delle indagini in situ e di laboratorio, nonché i parametri 
geotecnici di progetto riferiti alle caratteristiche dell'opera in costruzione. 

 



Art. 8 
Limiti relativi al rischio geologico,aree interessate da crollo massi 

ed aree a rischio facilmente risanabili 
 

.1  I limiti relativi al rischio geologico derivante dalla presenza di terrazzamenti, corsi d'acqua 
e caduta massi sono indicati negli elaborati grafici 10 e 11 del presente Piano e derivano 
dallo studio geologico-tecnico allegato al presente piano ed in particolare dalla relativa 
"Carta del rischio 
geologico" che in materia rimane l'elaborato di riferimento per tutto il territorio comunale 
non compreso nelle citate tavole 10 e 11.  R 
Tali limiti determinano l'arretramento che deve essere rispettato in fase di progettazione e 
di realizzazione. 

 
.2  Le aree “soggette a caduta massi, fenomeni franosi vanghivi” e le aree “a rischio 

facilmente risanabile” sono individuate su tutto il territorio comunale nella carte del 
“Rischio geologico”. Queste parti del territorio sono in edificabili ed è pertanto vietata la 
costruzione di nuovi edifici ed ampliamento degli edifici  già esistenti comprese le 
recinzioni in muratura o pietrame o calcestruzzo. 
Per gli edifici esistenti sono consentita interventi:di manutenzione ordinaria; ed è altresì 
ammesso, nel caso di zone su cui non incombono pericoli naturali e/o comunque previa 
verifica geologica e conseguente messa in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni e 
limitazioni di cui al P.A.I.L vigente (L.n. 267/98 e L.n. 365/00) e con particolare riguardo 
alle disposizioni dell’art. 6 delle norme di attuazione del P.AI.L stesso, interventi di 
straordinaria manutenzione; di ristrutturazione; di ampliamento per necessità di ordine 
igienico, sanitario, funzionale  e nella misura massima di 150 mc; per realizzazione di 
modesti locali accessori (legnaie, box auto) a servizio degli edifici o da utilizzare per 
attività legate all’agricoltura, della dimensione, tipologia, materiali come definiti all’art 87 
del regolamento edilizio.    

 
 
 

Art.9 
Le aree soggette a preventiva realizzazione 

di un progetto di risanamento 
 

.1  Le aree, comprese tra via Celis e il previsto parcheggio a monte di via S.Giovanni Battista 
I evidenziate nella tavola 10 della zonizzazione come sotto zona B l, sulla base di quanto 
riportato nello "Studio geologico tecnico", vengono inserite nel presente piano tra le aree 
edificabili. 
In tali zone il piano si attua vincolando il suo utilizzo alla definizione di un progetto di 
risanamento idrogeologico (drenaggi, muri di sostegno, tiranti, ecc.) che dovrà essere 
approvato dall'Ufficio Geologico Regionale prima di ogni autorizzazione comunale a fini 
edificatori. 

 
Art. 10 

I corsi d'acqua 
 

.1  Lungo gli assi fluviali e torrentizi individuati nella "Carta del rischio geologico", ma non 
compresi alI' interno delle zone omogenee E 7, di cui ai successivi artt. 55-57, sono vietati 
ritombamenti, discariche, modifiche morfologiche di ogni tipo e restringimenti dei letti di 
tutti i corsi d'acqua, aree golenali e depressioni del terreno anche se prive d'acqua per 
gran parte dell'anno. 

 
.2  E' fatto divieto di interrare od eliminare o spostare i corsi d'acqua esistenti e le sorgenti su 

tutto il territorio comunale; eventuali modifiche alla rete di sgrondo naturale saranno 
soggette a concessione edilizia sulla base di un dettagliato piano quotato del bacino 



idrografico pertinente e relativi calcoli idraulici dimensionati con un tempo di ritorno di 100 
anni. 

 
.3  Sono vietate tutte le attività edificatorie: 

a)  per una fascia di 30 metri dal ciglio della scarpata del Torrente Cellina; 
b)  per una fascia di 20 metri" dal bordo di scarpata dei Torrenti Molassa, Pentina, 

Caltea, Prescudin, Varma e dei Canali del Brente e di San Daniele; 
c)  per una fascia di lo metri dal ciglio di scarpata di tutti i corsi d'acqua perimetrati nella 

cartografia allegata; 
d)  per una fascia di 4 metri dalle scarpate dei restanti corsi d'acqua presenti nel territorio 

comunale; 
e)  per il lago, tra il ponte e la diga, valgono le perimetrazioni della carta del rischio 

geologico allegata allo studio geologico-tecnico allegato al piano. 
 
.4  E' ammessa la pulizia degli alvei e per gli interventi soggetti a Concessione Edilizia, come 

previsto dall'art. 66 della L.R. n. 52/91, il progetto sarà concepito secondo i criteri della 
ingegneria naturalistica e dovrà mirare al raggiungimento del profilo di equilibrio del corso 
d'acqua nel tratto compreso tra 10 sbocco e la prima opera trasversale posta a monte 
dello stesso. Dovrà inoltre essere descritta la metologia e i tempi di intervento. 

 
.5  E' ammessa la realizzazione di infrastrutture viarie e di servizio (acquedotti, linee 

elettriche, telefoniche, oleodotti, metanodotti, ecc.) . 
Sono ammessi gli attraversamenti volanti che non abbiano necessità di fondazioni nelle 
aree di rispetto dei corsi d'acqua. In caso contrario dovranno essere interrati per tutta 
l'area di rispetto ad una profondità uguale o superiore ai 3 metri rispetto l'attuale 
morfologia. Sono ammessi piccoli attraversamenti pedonali, ciclabili e carrai con 
larghezze non superiori a 3 metri. Essi dovranno essere costruiti in legno. 

 
.6  Nelle aree dell'abitato di Barcis che indicano le fasce di rispetto fluviale e riportate 

nella tav. 10 si prescrive il mantenimento dello stato di fatto e l'inedificabilità per i 
nuovi edifici con la possibilità di modesti ampliamenti tecnico funzionali degli 
edifici esistenti.  R 
I progetti relativi ad edifici esistenti anche parzialmente all'interno di dette fasce e a nuove 
edificazioni in prossimità delle stesse, dovranno comprendere i seguenti elaborati: 
a)  posizione del corso d'acqua e dell'edificio con quote planimetriche e quote 

altimetriche in scala 1:500; 
b)  progetto delle opere di rinforzo alle fondazioni anche in rapporto alle strutture di 

canalizzazione; 
c)  pianta degli scarichi delle acque bianche e nere e collegamenti alla fognatura 

esistente in scala 1:100; 
d)  progetto di drenaggio dell'area relativa all'edificio in scala 1:100. 

 
.7  Nella zona perimetrata con il "limite geostatico lungo lago" e compresa nella tav. 

10, l'eventuale costruzione di nuovi edifici dovrà essere preceduta da una apposita 
indagine che definisca le condizioni di equilibrio geostatico dell'insieme opera-
terreno. Tale prescrizione non si applica ai modesti ampliamenti di edifici esistenti.  
 R 

 
Art.11 

Le sorgenti 
 

.1  E' prevista un'area di rispetto attorno alle sorgenti d'acqua per un raggio di ml. 25,00. 
All'interno di detta area sono vietate tutte le attività edificatorie nel senso che sono 
ammesse soltanto eventuali opere per la captazione delle acque. 

 
 



Art. 12 
La tutela dal suolo, sottosuolo 

e corpi idrici dall' inquinamento degli scarichi 
 

.1  Sono vietati i pozzi a perdere per tutti i nuovi interventi di qualsiasi tipo. Tutte le nuove 
costruzioni dovranno provvedere ad allacciarsi alle condotte fognarie più vicine ove 
esistenti. 

 
.2  I nuovi stoccaggi di sostanze pericolose, sia permanenti che saltuari, dovranno essere 

ubicati in vasche impermeabilizzate aventi un'adeguata area di manovra antistante 
opportunamente impermeabilizzata ed attrezzata con pozzetti per la raccolta di eventuali 
sversamenti. 

 
TITOLO III -ZONE OMOGENEE CON FUNZIONE ABITATIVA 

 
Art.13 

Zona omogenea A -centro storico 
 

.1  Tale zona comprende le parti del territorio interessato da agglomerati urbani e da edifici 
 R che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. In tale 
zona il P.R.G. verrà attuato attraverso piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC) 
di iniziativa pubblica o privata e interventi diretti limitatamente con quanto previsto ai 
successivi artt. 14, 15 , e 16. 
I perimetri unitari dei piani attuativi vengono individuati nella tav. 10 “Zone 
omogenee dell'abitato di Barcis".  R 

 
.2  Il piano attuativo dovrà garantire la salvaguardia delle caratteristiche ambientali esistenti, 

attraverso la promozione degli interventi di recupero che partano da un approfondito 
studio dei tipi edilizi sia nelle loro caratteristiche costruttive che funzionali sia nelle 
implicazioni di natura economica di recupero di funzioni proprie dell'insediamento di 
servizi e ricettività. 
Il piano prevede di ridisegnare nel loro insieme i complessi edilizi organizzati a 
schiera, ma anche ad inserire architettonicamente sia le schiere che gli edifici 
isolati all'interno di un intorno minimo onde evitare una loro decontestualizzazione. 
Nelle due aree di Cortile Damiano chiesa a di Cortile Monte Grappa si renderà 
necessaria una ricomposizione urbanistica ed infrastrutturala.   R 

 
.3  In attesa di tali piani attuativi sono ammessi solo gli interventi consentiti dalle leggi in 

vigore e comunque non sono previste nuove costruzioni. La zona è prevalentemente 
destinata agli insediamenti residenziali; sono consentite attività commerciali e turistiche, 
uffici pubblici e privati ed attività artigianali, purché non moleste, sono consentite altresì le 
attività attualmente esistenti, purché compatibili con la residenza. 

 
Art.14 

Sottozona A 2 
 

.1 In questa zona gli interventi dovranno essere prioritariamente rivolti al consolidamento 
statico, al restauro ed alla conservazione tipologica degli edifici, recuperando e 
valorizzando i principali valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con 
l'architettura locale. 

 
.2  Sono consentite modifiche interne richieste da esigenze funzionali ed igieniche. Sono 

consentite altresì alterazioni della volumetria esistente tendenti ad eliminare le 
superfetazioni o a ripristinare le linee architettoniche ed i materiali originali ove modificati, 
previa autorizzazione dell'autorità competente. 

 



.3  Tali prescrizioni tendono a garantire tra l'altro il risultato ottenuto con i restauri effettuati 
sulla base dell'art. 8 della L.R. 30/1977 ed inoltre a rendere possibile un pieno recupero 
dell'immobile classificato ai sensi della L.1089/1939. 

 
Art. 15 

Sottozona A 3 
 

.1  In questa zona sono consentiti interventi di conservazione tipologica come definiti 
all'art. 70 della L .R. 52/.91.   R 
nel rispetto delle caratteristiche ambientali. I caratteri architettonici ed i materiali impiegati: 
intonaci, serramenti, sistemi di copertura, ecc., dovranno avere le stesse caratteristiche di 
quelli tradizionali. 

 
.2  Sono consentite modifiche interne e, qualora si dimostri l'impossibilità di una 

ristrutturazione semplicemente interna, sono permessi anche modesti mutamenti 
dell'aspetto esterno, senza modificazioni di volumi, tali da non alterare il significato 
architettonico dell'edificio. 

 
.3  Le eventuali demolizioni che si rendessero necessarie per motivi strutturali, potranno 

conseguire la ricostruzione del volume demolito secondo le caratteristiche tipologiche 
originarie (es. un edificio in linea dovrà essere ricostruito in linea, seguendo possibilmente 
il tracciato dell'edificio preesistente). 

 
Art.16 

Sottozona A 7 
 

.1  Tale zona che comprendente la strada e la piazza lungo-lago è da considerarsi 
inedificabile con le seguenti possibilità di intervento: 
a)  è consentita la realizzazione di elementi di arredo urbano; 
b)  l'Amministrazione. Comunale può consentire l'allestimento di tende o padiglioni per 

attività di carattere sociale o di manifestazioni culturali e sportive. 
 
.2  Tale zona "lungo lago" deve conservare una prevalente funzione di raccordo pedonale e 

ciclabile  R   con le vie di penetrazione nel tessuto urbanistico originario ed assumere 
solo in caso di neccessità la funzione di viabilità. 

 
Art.17 

Zona omogenea B -di saturazione 
 

.1  Tali zone comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, prive 
delle caratteristiche di pregio della zona A. 

 
.2  L'edificazione avviene in forma diretta, previo rilascio della concessione edilizia. Il rilascio 

della Concessione Edilizia è comur1que subordinato all'esistenza di tutte le opere di 
urbanizzazione primaria o all'impegno da parte dei privati di procedere in proprio 
all'attuazione di quelle mancanti. 

 
.3  La zona è prevalentemente destinata agli insediamenti residenziali; sono consentite 

attività commerciali, strutture ricettive a carattere sociale e turistiche, uffici pubblici e 
privati, attività artigianali purchè non moleste e di servizio alla residenza.   R 

 
.4  Gli edifici di carattere agricolo (stalle, fienili, ecc} e gli edifici adibiti ad attività artigianali 

moleste esistenti nella zona B, non potranno essere ampliati o ricostruiti, ma potranno 
solamente essere oggetto di lavori di risanamento statico, igienico e di manutenzione. 

 



.5  All'interno di tale zona, per l'edilizia residenziale ed esclusivamente nel caso di 
demolizione e ricostruzione con la stessa tipologia, è ammessa la riedificazione di un 
volume eguale a quello preesistente sullo stesso sedime.   R 

 
Art.18 

Sottozona B 1 
 

.1  Comprende aree parzialmente edificate in cui sono previste nuove costruzioni oltre ad 
interventi sugli immobili esistenti. Vengono fissati i seguenti indici: 
-  Indice I f: massimo 2 mc/mq 
-  Superficie coperta: massimo 50% 
-  Altezza: massimo ml 8,50 
-  Distanza dai confini: le costruzioni dovranno avere un distacco dal confine di 

proprietà e di      zona non inferiore amI. 3,00; sono ammesse costruzioni a confine 
nel rispetto delle norme del Codice Civile.   R 

- Distanza tra edifici: per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima di ml lo tra pareti 
finestrate e pareti di edifici antistanti; nel caso di edifici in aderenza e nel caso di 
pareti non finestrate valgono le norme del Codice Civile. 

 
 

Art.19 
Sottozona B 2 

 
.1  Comprende aree prevalentemente incluse nel centro urbano più densamente edificato; tali 

aree sono totalmente edificate salvo rare eccezioni che presentano, d'altra parte, un altro 
grado di frazionamento della proprietà. 

 
.2  La ricostruzione dovrà avvenire seguendo possibilmente il perimetro dell' edificio 

demolito.   R 
Gli indici ed i parametri edilizi rimangono gli stessi fissati per la sottozona B 1, fatta 
eccezione per i seguenti: 
-  indice I f: massimo 2,5 mc/mq 
-  superficie coperta: massimo 60% 

 
Art.20 

Sottozona B 3 
 

.1  Comprende un'area prospiciente il lungolago, parzialmente edificata, in cui sono previste 
nuove costruzioni oltre ad interventi sugli immobili esistenti. 

 
.2  Sull'area non edificata i progetti dovranno essere coordinati in modo da costituire una 

schiera sul "fronte lago" che si attesterà lungo il confine di zona con il solo margine di un 
marciapiede di profondità adeguata allo svolgimento, al piano terra degli edifici, di attività 
commerciali. Su questa area vengono fissati i seguenti indici: 
-  Indice I f: massimo 2 mc/mq 
-  Superficie coperta: massimo 50% 
-  Altezza: massimo ml 6,50 

 
.3  stralciato  R 

La ricostruzione dovrà avvenire seguendo possibilmente il perimetro dell'edificio demolito. 
Gli indici ed i parametri edilizi rimangono gli stessi fissati per la sotto zona B l, fatta 
eccezione per i seguenti: 
-  indice I f: massimo 2,5 mc/mq 
-  superficie coperta: massimo 60% 

 
 



Art.21 
Aree private a parcheggio 

 
.1  I nuovi edifici a destinazione residenziale, in qualunque zona si trovino, dovranno avere 

all'interno del lotto, in area chiusa o aperta, un numero di posti di parcheggio almeno pari 
al numero degli alloggi previsti. In ogni caso non si dovrà mai scendere sotto i limiti 
imposti dall'art. le della Legge 6 agosto 1967, n° 765. Il predetto articolo prescrive 
tassativamente per le nuova costruzioni almeno 1 mq di area a parcheggio per ogni 10 m 
c costruiti. 

 
Art .22 

Verde privato 
 

.1 Sono aree per le quali viene previsto il mantenimento dell'orticultura e del giardinaggio 
tradizionali e dei loro rapporti con l'abitato. In tali aree viene escluso qualsiasi tipo di 
intervento fatta eccezione per gli interventi diretti rivolti a sostituire le costruzioni, 
evidenziate nelle planimetria di zonizzazione tramite asterisco (tav. n°10 ubicati in zona 
verde privato e parco urbano), con un nuovo fabbricato accessorio da costruire in zona 
verde privato lungo via Campogrande  e avente le caratteristiche dimensionali e 
costruttive di cui all’art. 87 del Regolamento Edilizio; l’intervento è ammesso solo alle 
seguenti condizioni:  
-  si provveda contestualmente alla realizzazione della nuova  costruzione, alla 

demolizione del fabbricato esistente ed evidenziato con l’asterisco nella tav. 10 del 
P.R.G.C. (in zona verde privato o in ambito di parco urbano); 

-  si edifichi in zona verde privato ad una distanza minima di mt 2,00 dalla strada (via 
Campogrande) e comunque in allineamento con gli altri fabbricati accessori; 

-  si provveda alla sistemazione delle aree di pertinenza con termini a prato, giardino ed 
a schermare i fabbricati con siepi di specie autoctone. 

 
 

TITOLO IV -SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE 
 

Art.23 
Parcheggi pubblici – P 

 
.1  I parcheggi di relazione e di interscambio sono previsti all'interno dell'abitato di Barcis ed 

individuati nella Tav. 10. 
 
.2  All'interno delle aree destinate a parcheggio site tra la sede della Comunità Montana ed il 

cimitero, nonché in quelle prossime al cimitero troveranno collocazione la pesa pubblica, 
la stazione delle autolinee ed inoltre i parcheggi di inter-scambio. 

 
.3  All'interno di dette aree sarà riservato il lo % della superficie al verde di arredo urbano. 
 
.4  Per l'area presso Ponte Antoi si conferma l'opportunità espressa nel piano 

particolareggiato dell'"Ambito di tutela B 5- Stretta del Cellina" che prevede la 
realizzazione di un "Parcheggio di interscambio esterno all'ambito" al fine di agevolare le 
visite e le escursioni all'interno dell'ambito. Tale parcheggio potrà essere esteso anche 
lungo il ponte Antoi. 

 
Art.24 

Attrezzature per il culto – C 
edifici pubblici, vita associativa, cultura e assistenza – SA 

 
.1  Occupano aree che hanno un ruolo consolidato di servizio pubblico all'interno del tessuto 

urbanistico dell'abitato di Barcis e che sono destinate a edifici per il culto, uffici 



amministrativi, biblioteca, ambulatorio medico e dispensario farmaceutico. Comprendono 
oltre agli edifici già destinati a servizi ed attrezzature pubbliche locali, anche la sede della 
Comunità Montana e la Stazione Forestale con compiti di Centro Operativo Antincendio. 
L'edificazione avviene in forma diretta, previo rilascio della Concessione Edilizia. Sono 
consentiti interventi edilizi e di cambiamento di destinazione d'uso destinati alla 
riqualificazione delle attività esistenti o al riutilizzo in caso di dismissione di attività 
comunali, compresa la demolizione e ricostruzione. Sono consentite oltre alle destinazioni 
d'uso esistenti anche quelle relative ad autorimesse, magazzini, depositi, residenza per 
custodi o per addetti non residenti. Vengono fissati gli stessi indici previsti per le zone B 2 
di cui al precedente art. 19. 

 
.2  Nelle aree di pertinenza delle attrezzature collettive, ovvero in prossimiità delle 

stesse, dovranno essere previsti adeguati spazi da destinare a parcheggi stanziali e 
di relazione in misura non inferiore a quella indicata nel DPGR n. 0126/Pres. del 
20.4.1995 per ogni singolo servizio.  R 

 
Art.25 

Cimitero – Ci 
 

.1  Gli interventi previsti dalle norme in vigore avranno luogo all'interno dell'area cimiteriale 
esistente. 

 
Art.26 

Attrezzature per il verde – V 
 

.1  Il presente articolo considera i nuclei elementari di verde e il verde di quartiere e rimanda 
all'art. 23 quella del verde di arredo urbano, all'art. 29 quella delle attrezzature sportive ed 
infine all'art. 27 quella del verde di connettivo, del parco urbano e degli spettacoli 
all'aperto. 

 
.2  Tutta questa zona è soggetta al vincolo di non edificazione. In essa dovrà essere 

rispettata la vegetazione esistente e quella di nuovo impianto dovrà essere del tipo locale 
con piantumazione di alberi a medio ed alto fusto e sorgere a conveniente distanza dalla 
strada. 

 
.3  Sono vietati i movimenti di terra che pregiudichino l'integrità dell'ambiente, salvo 

l'eventuale necessità di opere di carattere idraulico. 
 
.4  E' ammessa l'installazione di giochi per bambini e costruzioni indispensabili per le 

esigenze tecniche connesse alla specifica destinazione dell'area. Le installazioni fisse 
dovranno essere contenute entro i seguenti indici: 
-  I f : 0,1 mc/mq 
-  Superficie coperta: 3% 
-  H max: 3 ml 
I materiali dovranno uniformarsi a quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento Edilizio. 

 
 
 
 
 

Art.27 
Parco urbano – PU 

 
.1  Sono aree che rappresentano la fascia perimetrale del bacino lacustre lungo la quale 

sono previsti sentieri, aree di sosta e pic-nic, attività di balneazione, attracchi per la 



nautica, istallazioni fisse di supporto ed inoltre altre attrezzature di iniziativa pubblica con 
gli indici e le caratteristiche fissati nel comma .4 del precedente art. 26. 

 
.2  Le aree di parco urbano prossime all'abitato dovranno essere progettate tenendo conto 

della necessità di inserire fasce con caratteristiche di. verde di connettivo tra le varie 
attrezzature presenti che prevedano la realizzazione dei percorsi pedonali previsti ed 
inoltre di piste ciclabili. 
La realizzazione di dette piste ciclabili avverrà prioritariamente per il tracciato 
individuato sulla tav. 10 "Zone omogenee dell'abitato di Barcis" conformemente 
con quanto previsto dal successivo art.63 bis.   R 

 
.3  Le aree di proprietà privata destinate a parco urbano esistenti lungo l'argine del lago, a 

valle dell'abitato, potranno ospitare, oltre a quanto previsto nel comma precedente, attività 
di spettacoli all'aperto di carattere culturale e sportivo previa presentazione e 
realizzazione di un progetto di arredo e sistemazione del verde. 
E’ consentita, limitatamente all’installazione di strumentazione di controllo del 
bacino artificiale, la realizzazione di volumi tecnici di protezione. Essi dovranno 
essere privi di recinzione, non superiori a mc 20, preferibilmente interrati o 
seminterrati e, nella parte fuori terra, dovranno avere le caratteristiche delle 
"costruzioni accessorie " previste nell' art .87 del Regolamento Edilizio.  
 O 

 
.4  Particolare cura dovrà essere posta nella progettazione del verde che dovrà avere 

caratteristiche tali da non impedire il rapporto visivo tra l'abitato e la sponda del lago. 
 

Art.28 
Attracchi per natanti 

 
.1  Sono individuati negli elaborati grafici 6 D, 10 e 11 del presente piano. Per la 

manutenzione e il rifacimento di tali strutture dovrà essere utilizzato prevalentemente il 
legno trattato. 

 
Art.29 

Aree sportive – S 
 

.1  In tale zona sono ammesse soltanto costruzioni indispensabili per le esigenze tecniche 
connesse alla specifica destinazione, quali spogliatoi e attrezzature fisse, che dovranno 
avere le caratteristiche delle "costruzioni accessorie", come previsto dagli art. 87.3, 87.4, 
87.5 e 87.9 del "Regolamento Edilizio". 
Le installazioni eventuali, senza tener conto degli edifici preesistenti, dovranno rispettare i 
seguenti indici: 
-  I f: 0,2 mc/mq 
-  Superficie coperta: 10% 
Gli edifici preesistenti potranno essere oggetto di ristrutturazione e di ampliamento. 
L'ampliamento sarà consentito soltanto in caso di adeguamento alle normative sia 
nazionali che regionali esistenti in materia sportiva. 

 
.2  Nell'area in località "Fontane" è consentita la realizzazione di strutture di supporto quali 

locali per il ricovero di attrezzature, purché strettamente legati all'utilizzo principale 
previsto, la superficie coperta massima consentita non dovrà superare il 40% del 
fabbricato principale. Il tipo di struttura e finitura impiegato dovrà essere consono con 
l'ambiente circostante impiegando, come materiali di finitura esterna, pietra faccia a vista 
locale e legno. 

 
.3  Nell'area in località "Fontane" gli interventi ammessi potranno essere eseguiti solo per 

iniziativa pubblica. 



 
Art.30 

Servizi tecnologici – ST 
 

.1  Comprende le aree destinate ad accogliere gli impianti di depurazione e quelli per lo 
stoccaggio e la miscelazione del combustibile gassoso. 

 
.2  Per l'area destinata ad accogliere gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per lo 

stoccaggio e la miscelazione del combustibile gassoso, nella progettazione dovrà essere 
tenuto conto di una documentata previsione della potenzialità complessiva degli impianti e 
della capacità di stoccaggio che devono essere dimensionate sulla base delle esigenze 
del Comune di Barcis. 
Il progetto deve garantire il corretto inserimento ambientale di tutti gli impianti e manufatti 
e dovrà prevedere un'adeguata sistemazione a verde delle aree libere non utilizzate. 
Dovranno essere osservate le distanze minime di sicurezza prescritte dalla circolare del 
Ministero dell'Interno n. 74 del 29.09.1956, secondo le modalità contenute nella circolare 
medesima. 
I fabbricati che accoglieranno tali impianti dovranno essere ubicati a non meno di ml. 10 
dai confini di proprietà e potranno avere un'altezza massima di ml. 6,00. 
Sempre e comunque devono essere prese in considerazione le prescrizioni ed i vincoli 
espressi nella "relazione geologico-tecnica " allegata al progetto. 

 
Art.31 

Limite di rispetto del depuratore 
 

.1  Entro il limite di rispetto al depuratore, si applicano le limitazioni stabilite dalla delibera del 
Consiglio dei Ministri recante "Criteri metodologici e norme tecniche generali di cui all'art. 
2, lettere b), d), e) della legge 10 maggio 1976 n. 319" che all'allegato 4 punto 1.2 
disciplina tra l'altro i rispetti per i depuratori. 

 
Art.32 

Servizi igienici 
 

.1  Qualora in talune aree si constati una rilevante pressione antropica, sono consentiti 
interventi puntuali di iniziativa pubblica finalizzati alla sistemazione di adeguati servizi 
igienici. Tali servizi dovranno essere costruiti come previsto dall'art.87 del Regolamento 
edilizio e l'area circostante dovrà essere pavimentata in ghiaia o pietrisco locale. 

 
TITOLO V -ARTIGIANATO E TURISMO 

 
Art. 33 

Zona omogenea D 2 -Industriale artigianale 
 

.1  E' destinata esclusivamente alle costruzioni di carattere artigianale e commerciale, purché 
tali da non procurare inquinamento alle acque o all'atmosfera. E' inoltre prevista, per ogni 
attività produttiva, la residenza del titolare o custode dei laboratori artigianali  

stralciato  R 
o esercizi commerciali con un massimo di 400 m c residenziali inseriti nell'edificio 
produttivo. 

 
.2  Gli interventi sono subordinati alla redazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o 

privata. 
 
.3  Gli interventi proposti dovranno adeguarsi ad una tipologia consona all'ambiente montano 

e prevedere una schermatura consistente in alberi e siepi di dimensioni adeguate. Per tali 
interventi vengono fissati i seguenti indici: 



-  Lotto minimo: mq 500 
-  Superficie coperta: max 40% della Superficie fondiaria 
-  Altezza: massimo ml 6,50, misurati al piano di imposta della copertura, fatta 

esclusione per i volumi tecnici 
-  Distanza dalla SS 251 : ml 10 
-  Distacco dai fabbricati: ml 10 o in aderenza (tipo a schiera) 

 
.4  Nell'ambito di questa zona omogenea dovrà essere individuata una superficie destinata a 

spazi pubblici o attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi non inferiore a 15 
mq./addetto, le sedi viarie escluse. 

 
.5  Nel caso in cui il parcheggio individuato dal presente piano tra la zona D2 e la SS 251 

venisse realizzato nell'ambito di un piano attuattivo di iniziativa privata, la superficie per 
adetto, di cui al precedente comma, potrà essere ridotta a lo mq./adetto, è dovrà essere 
prevista un'area per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

 
.6 Nel caso in cui il parcheggio di cui al comma precedente venisse realizzato 

dall'Amministrazione non sarà necessario un piano attuativo. Tale procedura potrà essere 
utilizzata dall'Amministrazione, all'interno di tutta la zona D 2 anche per la realizzazione 
dell'area per la raccolta dei rifiuti di cui sopra. 

 
.7  Dovranno comunque essere rispettati parametri di  cui all'art.17 de~ DPGR n. 

0126/Pres. de120.4.1995.  R 
 

Art.34 
Zona omogenea G 2 -Attività turistiche 

 
.1  Tale zona è costituita da aree idonee ad accogliere alberghi,campeggi ed altre 

attrezzature ricettive e di ristorazione. 
 
.2  Nelle zone omogenee G 2 il piano si attua attraverso appositi piani attuativi di iniziativa 

pubblica o privata estesi agli ambiti indicati nelle tavv. 9B, 9D, 10 e 11. A tale procedura si 
fa eccezione nei casi individuati nei successivi articoli. 

 
.3  In tutti i casi quanto previsto è consentito soltanto compatibilmente con quanto prescritto 

in particolare dal precedente art. 8. 
 

Art. 35 
Sottozona G 2 A (S.Francesco -Arcola) 

 
.1  E' destinata ad accogliere l'attività di campeggio e la sosta di roulottes ed è consentita la 

realizzazione di installazioni fisse connesse al funzionamento delle attività in oggetto. Le 
installazioni fisse (infermeria -pronto soccorso, rivendita alimentari con ristorante, alloggio 
per custode, servizi igienici, lavanderie, area per attività collettive, parcheggi auto) 
dovranno essere delimitate da recinto. 

 
.2  Nella sottozona G 2 A solo in località San Francesco il piano si attua mediante intervento 

diretto a condizione che l'intervento da realizzare sia di esclusiva iniziativa pubblica. Tali 
interventi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni nelle aree contrassegnate con le 
lettere X, Ye Z: 
-  area x: inedificabile, è consentita esclusivamente la realizzazione di attraversamenti 

stradali, di percorsi pedonali e di impianti a rete; 
-  area Y: sono consentite opere di urbanizzazione previa realizzazione delle opere di 

risanamento e drenaggio e quanto altro previsto per le "aree a rischio facilmente 
risanabile". 



-  area z: sono previsti gli impianti ed i servizi a corredo del complesso in coerenza con 
gli standard in uso, il DPR 20.06.1961 n. 849, le direttive della L.R. n. 39/88 e dell'art. 
13 del D.P.G.R. 23.03.1989 n.0150/Pres. Gli interventi saranno contenuti entro i 
seguenti indici: 

-  I t: 0,1 mc/mq 
-  Superficie coperta: 3% 
-  H max: 3,5 ml 

 
.3  In località Arcola, fatto salvo quanto previsto al comma .3 del precedente art. 34, 

l'attuazione delle zone G 2 A individuate, richiede singoli piani particolareggiati con le 
caratteristiche e gli indici fissati nei commi precedenti ed inoltre possono essere previsti 
ampliamenti di edifici esistenti per differenziare il tipo di ricettività turistica ed integrare i 
servizi relativi alle attività ammesse. 

 
Art.36 

Sottozona G 2 B 1 (Barcis) 
 

.1  L'area egli edifici preesistenti sono destinati a residenze turistiche temporanee che 
dovranno essere progettate nel rispetto del tessuto urbanistico e delle tipologie tradizionali 
presenti nelle aree circostanti. E' esclusa la possibilità di realizzare pubblici esercizi 
all'interno dell'intera zona. 

 
.2  Il P.R.G. si attua mediante piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata, esteso 

all'intero ambito indicato nella tavola n° 10. L'intervento dovrà rispettare le caratteristiche 
paesaggistiche e architettoniche della zona prevedendo uno spazio pubblico all'aperto 
(piazzetta) delimitato da un primo edificio con altezza massima ml. 8.50 e da attività 
commerciali disposte al piano terra in modo da favorire la permeabilità del flusso 
pedonale verso il lago, tale limite di altezza di ml. 8.50 è estensibile a ml. 9 in caso di 
realizzazione di attività commerciali al piano; un secondo edificio, in linea con quello 
esisten-te verso via Beorchia avrà un'altezza massima di ml. 6,50. 
L'indice di fabbricabilità sarà I f: 2,5 mc/mq e gli altri indici saranno quelli previsti per la 
zona B 1. 

 
.3  L'intervento dovrà comprendere la realizzazione dei seguenti servizi:  R 
 

-  mq. 15 di area per parcheggio ogni mc. 100 di costruzione, di cui almeno il 50% ad 
uso pubblico; 

-  il 20% del1a superficie territoriale dovrà essere destinato alla realizzazione della 
"piazzetta" e a spazio pubblico con elementi di arredo urbano. 

 
Art.37 

Sottozona G 2 B 2 (Barcis) 
 

.1  Aree edificate destinate all'attività turistica data la presenza di edifici utilizzati come 
alberghi o come residenza turistica temporanea: gli indici fissati per questa sottozona 
rimangono gli stessi previsti per la zona B 2. 

 
Art. 38 

Sottozona G 2 C (Losie) 
 

.1  Sono aree a vocazione turistica, all'interno delle quali lo strumento urbanistico ha già 
previsto una zona "Residenziale a ville" ed inoltre è vigente un apposito piano attuativo. 
Vengono fissati i seguenti indici: 
-  Tipologia edilizia: l'edificio può essere del tipo isolato, o binato, o comunque 

coammassato secondo la tipologia fissata dal piano attuativo. 
-  Indice I t: la densità edilizia territoriale non può superare 0,5 mc/mq; 



-  Distanza tra edifici: non deve essere inferiore amI 10 per edifici isolati o tra edifici di 
gruppi diversi; 

-  Superficie coperta: non deve essere superiore al 30% del lotto; 
-  Altezza: massimo ml 6,5; 
-  Distanza dalla strada: la distanza dalla strada non deve essere inferiore a ml 8;. 
-  Distanza dai confini: la distanza dal confine non deve essere inferiore a ml 5 per 

edifici isolati o a gruppi staccati di edifici commassati. 
 

Art.39 
Zona omogenea G 2 D (Ponte Antoi) 

 
.1  A supporto dell'area di parcheggio previsto presso Ponte Antoi, di cui al comma .4 del 

precedente art. 23, al fine di agevolare le visite e le escursioni all'interno dell"'Ambito di 
tutela 8 5 -Stretta del Cellina", sarà consentito un solo intervento unitario di ampliamento o 
di sostituzione dell'immobile attualmente utilizzato per la ristorazione. L'intervento sarà 
allineato all'esistente, rivestito in legno tipo "rifugio alpino", destinato al turismo montano e 
consistente in un bar-ristorante per il quale vengono fissati i seguenti indici: 
-  H max: ml. 4,00 
-  Volume lordo: massimo mc. 900 
-  Parcheggio: 150 mq da individuare in modo coordinato con il "parcheggio 

pubblico " di cui al. 4 comma dell ' articolo 23.  R 
 
.2  Vista l'esiguità dell'intervento è ammessa l'attuazione del piano mediante intervento 

diretto. 
 

TITOLO VI -ZONE AGRICOLE , FORESTALI ED AMBITI DI TUTELA 
 

Art.40 
Zona omogenea E 

 
.1  E' costituita da quelle parti del territorio con vocazione agrosilvopastorale e dalle zone di 

alta montagna. Tale zona omogenea viene distinta in categorie. All'interno di una singola 
categoria vengono generalmente individuate sottozone caratterizzate dalla funzione, dalla 
collocazione e da altri fattori. 

 
Art. 41 

Zona omogenea E 0- Ambiti interessati da fenomeni franosi 
 

.1  Tali ambiti sono "riportati negli elaborati grafici 9, 10 e 11 del presente Piano e derivano 
dallo studio geologico-tecnico allegato ed in particolare dalla relativa "Carta del rischio 
geologico" che in materia rimane l'elaborato di riferimento per tutto il territorio comunale. 

 
.2 Queste parti del territorio sono inedificabili ed è pertanto vietata la costruzione di nuovi 

edifici e l'ampliamento degli edifici già esistenti comprese le recinzioni in muratura o 
pietrame o calcestruzzo. 

 
Art. 42 

Sottozona E O A -Ambiti interessati da frane in atto 
 

.1  E' ammessa esclusivamente la realizzazione di infra-strutture viarie e di servizio a 
condizione che vengano eseguiti degli interventi per la messa in sicurezza 
dell'opera,come previsto al comma .3 del precedente art. 8. 

 
 
 
 



Art.43 
Sottozona E O B - Aree in edificabili 

 
.1  Tale sottozona a monte dell'abitato è interessata da crollo massi o da instabilità a volte 

risanabili ed è caratterizzata dalla presenza di abitazioni disposte lungo le strade 
carrozzabili esistenti. Il piano si attua secondo le prescrizioni contenute nel precedente 
art. 8 e valgono altresì le prescrizioni e le limitazioni di cui al P.A.I.L vigente (L.n° 267/98 e 
L.n° 365/00) e con particolare riguardo alle disposizioni dell’art.6 delle norme di attuazione 
del P.A.I.L stesso. 

 
Art. 44 

Zona omogenea E 1 -Ambi ti di alta montagna 
 

.1  Sono destinate all'attività di ricerca scientifica, all'alpinismo e all'escursionismo. Sono 
esclusi interventi infrastrutturali, attività di sfruttamento forestale, agricolo e minerario, 
scavi, sondaggi e terrazzamenti. 

 
.2  Sono ammessi interventi di tipo forestale atti a migliorare l'equilibrio idrogeologico di aree 

in fase di dissesto,seguendo le indicazioni delle autorità competenti. Sono ammesse 
opere di manutenzione e miglioramento della sentieristica e della segnaletica. Sono 
consentite attrezzature minime riferite ad attività alpinistiche ed escursionistiche. 

 
.3 Il rilascio della Concessione Edilizia rimane subordinato all'esecutività di un piano 

particolareggiato e all'applicazione dei seguenti indici: 
-  I f: massimo 0,01 mc/mq 
-  Distanza dai confini: 10 ml 
-  Distanza dai confini di zona: 30 ml 
-  Altezza: massimo ml 315 
-  Volume: massimo 50 m c 

 
Art. 45 

Zona omogenea E 2 -Ambiti boschivi 
 

.1  Sono zone di rilevante importanza per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico 
mediante opportuni interventi di tipo forestale. Sono destinate all'attività di ricerca 
scientifica, all'escursionismo ed all'attività silviculturale nei limiti consentiti dalle autorità 
preposte. Tenendo presenti le caratteristiche specifiche di questi ambiti, anche in queste 
zone il piano si attua tramite piano particolareggiato con gli indici della zona E1 che 
prenderà in considerazione le attrezzature minime riferite all'attività forestale, 
all'escursionismo e alla didattica. 

 
Art.46 

Sottozona E 2 A -Boschi di protezione 
 

.1  La sottozona è destinata a svolgere un ruolo preminente nella difesa del suolo, oltre che 
naturalistico e paesaggistico. 

 
.2  Sono ammessi interventi di tipo forestale subordinati ad uno specifico "piano di 

assestamento", approvato dalle autorità preposte, che potrà comprendere: 
rimboschimenti, recupero ambientale di aree e biotopi alterati da attività antropiche, 
utilizzazioni boschive con criteri della selvicoltura naturalistica sentieristica ed il ripristino 
di pascoli attualmente invasi da rimboschimento spontaneo o artificiale. 

 
 
 
 



Art. 47 
Sottozona E 2 B -Boschi di produzione 

 
.1  Si prevede il mantenimento e la valorizzazione della funzione produttiva del bosco, anche 

se non esclusiva, e lo sviluppo delle attività selvicoturali. 
 
.2  Sono ammessi interventi di tipo forestale subordinati ad una specifico "piano di 

assestamento", approvato dalle autorità preposte, che potrà comprendere: 
rimboschimenti, recupero ambientale di aree e biotopi alterati da attività antropiche, 
utilizzazioni boschive con criteri della selvicoltura naturalistica, viabilità forestale e 
sentieristica. 

 
Art.48 

Zona omogenea E 3 - Ambiti silvo –zootecniche 
 

.1  Sono zone di notevole importanza dal punto di vista idrogeologico, che si prestano allo 
svolgimento di attività di tipo pastorale, silvoculturale, agricolo ed eventualmente, ove 
previsto dalla normativa, il recupero degli edifici esistenti da destinarsi a colonia estiva e 
all'agroturismo. 

 
.2  Sono ammessi interventi infrastrutturali strettamente legati ad attività di tipo silvo-

pastorale, oltre a ristrutturazioni dell'esistente. E' raccomandato l'uso di materiali 
tradizionali. 

 
.3  In tale zona il piano si attua come previsto dai successivi articoli una volta verificato che 

gli interventi richiesti non ricadano nelle aree in cui sono presenti rischi di natura 
geologica che in tal caso sono regolamentate dal precedente art. 8.  

Stralciato  R 
Analogamente, per le zone di fondovalle corrispondenti ai corsi d'acqua, si fa riferimento 
alle prescrizioni di cui al precedente art. 10.  

stralciato  R 
.4  Per quanto riguarda i boschi di recente sviluppo presenti, il piano si attua conformemente 

a quanto previsto nel precedente art. 46 per i boschi di protezione, oppure attraverso piani 
attuativi che potranno consentire il ripristino di pascoli attualmente invasi da 
rimboschimento spontaneo o artificiale. 

 
Art.49 

Sottozona E 3 A 
 

.1  In queste zone, nell"'Area non soggetta a  caduta massi, fenomeni franosi e 
valanghivi"  R è consentita la realizzazione di edifici collegati esclusivamente 
all'attività produttiva della zona (malghe, casere, annessi rustici) .Parte del volume 
consentito potrà essere riservato al soggiorno temporaneo degli addetti all'attività 
produttiva ed inoltre ad ambienti di supporto all'attività escursionistica e dell'agriturismo. Il 
rilascio della Concessione Edilizia rimane subordinato all'esecutività di un piano 
particolareggiato e all’applicazione dei seguenti indici: 
-  I f: massimo 0,02 mc/mq incluso il volume esistente 
-  Altezza: massimo ml 6,5; 
-  Distanza dai confini: 10 ml 
-  Distanza dai confini di zona: 30 ml 
-  Volume lordo: potrà essere di 300 m c escluso l'esistente. 

 
.2  Sono ammessi interventi diretti nei casi in cui sia previsto il recupero di edifici esistenti alla 

funzione di agroturismo o "ristoro malghivo", compresa la sistemazione di un'area 
attrezzata con recinto, panche e tavoli in legno trattato con vernice trasparente ed altri 
elementi che permettano la sosta all'aperto. Tale area dovrà rimanere inerbita o 



eventualmente, per superfici minime, si prescrive una pavimentazione in ghiaia o pietrisco 
locale. 

 
Art.50 

Sottozona E 3 B 
 

.1  In queste zone, oltre alle aree cui si riferisce il comma .3 del precedente art. 48 devono 
considerarsi non edificabili anche le aree denominate Casa Nato e Casa Traina.                  
R 
Nell' "Area non soggetta a caduta massi, fenomeni franosi e valanghivi "   il piano si 
attua mediante intervento edilizio diretto. E' consentito il recupero degli edifici esistenti da 
destinarsi a colonia estiva e all'agriturismo. Sono consentite nuove costruzioni per la 
residenza, purché in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore 
agricolo a titolo principale (art.12, L. 153/75) .In tale caso l'indice massimo di fabbricabilità 
fondiaria da applicare è: 
-  I f 0,02 mc/mq. 
-  Altezza: massimo ml 6,5. 
R 
In località Grava e Landri della Val Pentina, finalizzati all'attività agrituristica, si 
consentendo i seguenti interventi : 
-  ristrutturazione edilizia ed ampliamento “una tantum” per un massimo di mc. 

150 del deposito esistente in corrispondenza del mappale 44, nonché il 
cambiamento di destinazione d'uso a supporto dell'attività agrituristica che ha 
come sede principale l'edificio al mappale 41; esternamente la realizzazione 
dovrà riproporre i materiali e le finiture di detta "casa madre " ; 

-  ampliamento "una tantum" per un massimo di mc 300 in continuazione della 
schiera esistente in corrispondenza del mappale 48, utilizzando nel progetto 
una delle due sezioni trasversali rilevabili dall'esistente e la corrispondente 
tipologia ed uso dei materiali tradizionali; 

-  ricostruzione ed ampliamento "una tantum" per un totale complessivo 
massimo di m c 400 del rudere in corrispondenza del mappale 72, utilizzando 
nel progetto la stessa sezione rilevabile ai mappali 62 e 64 nonché la stessa 
tipologia ed uso dei materiali tradizionali. L'ampliamento dell’attività 
agrituristica è subordinato alla realizzazione di un parcheggio e un’area di 
sosta all’interno della prospiciente sottozona E 3 B corrispondente alla località 
Brombela, di ampiezza tale da accogliere un posto macchina per ogni stanza 
destinata agli ospiti.      

 
.2  E' altresì consentita la realizzazione di edifici collegati all'attività produttiva della zona 

(stalle, magazzini ed annessi rustici) nel limite massimo di 1500 mc. 
 
.3  A tutte le costruzioni si applicano inoltre i seguenti altri indici: 

-  Distanza dalle strade: ml 10  O 
-  Distanza dai confini: ml 10 
-  Distanza dai confini di zona: ml 30 
-  Superficie coperta: 10% 

 
.4  Qualora in talune aree si constati una rilevante pressione antropica, sono consentiti 

interventi puntuali di iniziativa pubblica finalizzati alla sistemazione di aree di sosta e pic-
nic, a condizione che vengano installati adeguati servizi igienici. Tali aree dovranno inoltre 
essere attrezzate con recinto, panche e tavoli in legno trattato con vernice trasparente ed 
altri elementi che permettano la sosta all'aperto e la loro superficie dovrà rimanere inerbita 
o eventualmente, per superfici minime, pavimentate in ghiaia o pietrisco locale. 

 
.5  Sono altresì consentite, nelle aree non soggette a caduta massi e fenomeni franosi e 

valanghivi e alle prescrizioni di cui  il P.A.I.L.  L.n° 267/98 e L. 365/00 e successive 



modifiche e integrazioni ed anche per iniziative non riferite alle attività produttive o alla 
figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale, le trasformazioni d’uso in nuova 
residenza di rustici esistenti alla data di adozione della presente variante e dimessi; tale 
possibilità è ammessa limitatamente agli edifici che: per loro caratteristiche e dimensioni 
consentono tali interventi e risultino facilmente accessibili; prevedono e realizzino opere 
orientate al recupero e valorizzazione dei caratteri costruttivi, tipologici, delle finiture e dei 
materiali della tradizione locale e valgono altresì le disposizioni di cui all’art.4 delle 
presenti norme.  
Gli interventi di cui il presente punto 5, devono essere preceduta da una specifica 
relazione geologica (redatta da tecnico abilitato) volta a definirne la fattibilità in condizioni 
di sicurezza; le prescrizioni dettate dalla relazione devono essere integralmente recepite 
nel progetto delle opere; 

 
 

Art. 51 
Sottozona E 3 C 

 
.1  Sono aree in cui non esistono attualmente edifici destinati all'attività produttiva o alla 

residenza.    Non esistono inoltre attività produttive qualificate in atto. Nel caso in cui si 
manifestasse l’opportunità di operare in tali aree in campo idrogeologico o in campo agro-
silvo-pastorale, per eventuali interventi edilizi valgono criteri ed indici fissati per le sotto 
zone E 3 A. 

  
 

Art. 52 
Zona omogenea E 4 -Di interesse agricolo-paesaggistico 

 
.1  Sono zone di notevole importanza per il mantenimento dell'equilibrio ambientale e delle 

caratterizzazioni paesaggistiche per le quali sono consentite quelle attività agricole 
specialistiche e pregiate che non comportano modificazioni dell'ambiente. E' consentito il 
recupero degli edifici esistenti da destinarsi all'agriturismo. In queste zone il piano si attua 
mediante intervento edilizio diretto. 

 
.2  In tale zona il piano si attua come previsto dai successivi articoli una volta verificato di non 

ricadere nelle aree regolamentate dal precedente art. 8 o nelle zone di fondovalle 
corrispondenti ai corsi d'acqua, dove è vietata la costruzione di nuovi edifici e 
l'ampliamento degli edifici già esistenti comprese le recinzioni in muratura o pietrame o 
calcestruzzo. Per gli edifici esistenti sono consentiti i soli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, nonché il consolidamento statico. 

 
Art. 53 

Sottozona E 4 A 
 

.1  Sono zone a vocazione agricola e pastorale, caratterizzate dalla presenza di nuclei 
abitativi di una certa consistenza e soltanto parzialmente interessate dalle limitazioni di cui 
ai precedenti artt. 8 e 10. 

 
.2  Sono ammessi, oltre agli interventi sull'edilizia esistente ed agli ampliamenti di cui al 

precedente art. 4, nuovi interventi destinati alla residenza ed all'attività produttiva quale la 
conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e 
l'allevamento. 

 
.3  I nuovi interventi residenziali sono legati alla conduzione del fondo (art. 12 della L. 

153/1975), alla custodia e all'attività produttiva. Vengono fissati i seguenti indici: 
-  Indice I f: massimo 0,03 mc/mq 
-  Altezza: massimo ml 6,50 



-  Distanza dai confini: ml 5,00 
 
.4  Per la realizzazione di edifici destinati ad attività produttive vengono fissati i seguenti 

indici: 
-  Indice I f : 0,1 mc/mq 
-  Superficie coperta: max 30% della superficie fondiaria 
-  H max: 6,5 ml 
-  Distanza dai confini: ml 10 

 
.5  Nel caso di edifici destinati alla prima trasformazione o alla conservazione dei prodotti e 

agli allevamenti zootecnici si rende obbligatorio un piano particolareggiato. 
 
.6  Sono altresì consentite, nelle aree non soggette a caduta massi e fenomeni franosi e 

valanghivi e alle prescrizioni di cui  il P.A.I.L.  L.n° 267/98 e L. 365/00 e successive 
modifiche e integrazioni ed anche per iniziative non riferite alle attività produttive o alla 
figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale, le trasformazioni d’uso in nuova 
residenza di rustici esistenti alla data di adozione della presente variante e dimessi; tale 
possibilità è ammessa limitatamente agli edifici che: per loro caratteristiche e dimensioni 
consentono tali interventi e risultino facilmente accessibili; prevedono e realizzino opere 
orientate al recupero e valorizzazione dei caratteri costruttivi, tipologici, delle finiture e dei 
materiali della tradizione locale e valgono altresì le disposizioni di cui all’art.4 delle 
presenti norme.  
Gli interventi di cui il presente punto 6, devono essere preceduta da una specifica 
relazione geologica (redatta da tecnico abilitato) volta a definirne la fattibilità in condizioni 
di sicurezza; le prescrizioni dettate dalla relazione devono essere integralmente recepite 
nel progetto delle opere; 

 
 

Art.54 
Sottozona E 4 B 

 
.1  E costituita da aree completamente interessate da crollo massi o da rischi facilmente 

risanabili. In attesa di indicazioni per impostare progetti di risanamento idrogeologico il 
piano si attua secondo le prescrizioni contenute nel precedente art. 8. 

 
Art.55 

Zona E 7 -Degli alvei fluviali, torrentizi e lacustri 
 

.1  Tale zona corrisponde alle fasce di territorio che comprendono gli alvei fluviali o torrentizi 
e lacustri. Sono previsti interventi indirizzati a consentire il deflusso più regolare e ordinato 
possibile delle portate idriche e solide anche in momenti di eventi alluvionali 
particolarmente intensi. A questo scopo il progetto deve prevedere: 
a)  il controllo delle sezioni d'alveo in termini di capacità di smaltimento in caso di 

restringimenti dovuti a frane di sponda o ad apporti alluvionali da affluenti ed inoltre la 
pulizia dell'alveo da ogni apporto detritico di origine vegetale e da massi che siano in 
grado di deviare il filone di corrente; 

b)  la risistemazione di opere idrauliche scalzate o distrutte con particolare riguardo alle 
sistemazioni di sponda,alle previsioni di integrazioni laddove necessarie in rapporto 
alla presente evoluzione dell'asta considerata. 

 
Art.56 

Sottozona E 7 A -Degli alvei fluviali e torrentizi 
 

.1  In queste fasce non sono consentiti interventi edilizi, ma sono consentiti interventi di 
manutenzione e di regimazione idraulica, di sfruttamento energetico e di scarico acque 
solo se approvate dai competenti Organi Regionali per i corsi d'acqua, mentre le 



modificazioni alla rete di sgrondo (rii e piccoli torrenti) dovrà essere approvata da apposita 
commissione nominata dal Comune e formata da un ingegnere idraulico, da un geologo e 
da un architetto. 

 
.2  Sono ammesse le opere di pubblico interesse Come briglie, briglie guado, attraversamenti 

e la pulizia degli alvei che saranno concepite secondo i criteri della ingegneria 
naturalistica e che saranno soggette a Concessione Edilizia come previsto dall'art. 66 
della L.R. n. 52/91. Il progetto dovrà mirare al raggiungimento del profilo di equilibrio del 
corso d' acqua nel tratto compreso tra lo sbocco e la prima, opera trasversale posta a 
monte dello stesso e non dovrà impedire la risalita delle specie ittiche presenti. 

 
.3  In particolare gli interventi dovranno uniformarsi alle seguenti prescrizioni: 

-  descrizione della metodologia e dei tempi di intervento; 
-  studio dettagliato delle caratteristiche geomorfologiche, litologiche, idrauliche e 

paesaggistiche delle aree di intervento al fine di un perfetto inserimento ambientale; 
-  la progettazione delle opere prevedendo esclusivamente i materiali naturali, quali 

legno e ciottoli calcarei e calcareo-dolomitici od arenacei; 
-  impiego preferenziale di pietra locale e legname per opere miste, scogliere, ecc. ; 
-  ove fosse necessario intervenire con strutture rigide (briglie, muri spondali, ecc.) esse 

dovranno essere costruite in cemento armato con paramento esterno di sassi 
arrotondati di pietra locale; 

-  sistemazione a verde delle aree nude (graticciate, cordonate, viminate, inerbimenti 
potenziali, ecc.) 

 
.4  Nel rispetto di quanto previsto nei commi precedenti in tale zona sono consentiti interventi 

di asporto di ghiaie, all'interno delle sezioni di alveo sovralluvionate. L'attuazione di tali 
interventi sarà subordinata al rilascio della Concessione Edilizia e assoggettata a 
convenzione da approvarsi tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale. 

 
.5  Sono ammessi gli attraversamenti volanti che non abbiano necessità di fondazioni nelle 

aree di rispetto di corsi d'acqua. In caso contrario dovranno essere interrati per tutta l'area 
di rispetto ad una profondità uguale o superiore ai 3 metri rispetto l'attuale morfologia. 
Sono ammessi piccoli attraversamenti pedonali, ciclabili e carrai con larghezze non 
superiori a 3 metri. Essi dovranno essere costruiti in legno. 

 
.6  E' ammessa la realizzazione di piccole aree attrezzate a parcheggio con modeste difese 

spondali solo nei casi ove sia garantito il deflusso delle acque con tempi -di ritorno pari a 
100 anni. 

 
.7  In queste fasce è vietata la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento degli edifici già 

esistenti comprese le recinzioni in muratura o pietrame o calcestruzzo. Per gli edifici 
esistenti sono consentiti: 
a)  gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè il consolidamento 

statico; 
b)  l'ampliamento di volume nei limiti di cui al precedente art. 4. 

 
.8  Per le strutture ruderali e/o per gli edifici fatiscenti è ammessa la ricostruzione solo dopo 

l'approvazione dei progetti di messa in sicurezza delle aree sia sotto l'aspetto 
idrogeologico che geostatico. 

 
Art.57 

Sottozona E 7 B -Degli alvei lacustri 
 

.1  Sono ammessi interventi di escavazione e di pulizia del lago sempre soggetti a 
concessione edilizia. Gli interventi dovranno prevedere la riprofilatura delle sponde con 



angoli non superiori a 25° sull'orizzontale. Le scarpate dovranno essere sistemate a 
gradoni con alzate non superiori amI. 4,00 e pedate di ml.1,50. 

 
.2  I progetti dovranno descrivere le metodologie ed i tempi di realizzazione e l'attuazione 

degli interventi sarà subordinata al rilascio della Concessione Edilizia e assoggettata a 
convenzione da approvarsi tra il richiedente e l'Amrninistrazione Comunale. 

 
Art.58 

Zona omogenea F -Ambiti di tute1a ambientale 
 

.1  All'interno della Stretta del Cellina è in vigore il piano particolareggiato redatto 
congiuntamente ed in accordo con i Comuni di Andreis e Montereale Valcellina. Di tale 
piano, nella "Tav. 9 D: Perimetrazione delle zone omogenee " si ripropone la zonizzazione 
con l'indicazione della distinzione tra le seguenti categorie di riserve orientate e riserve 
guidate: 
-  R O 1- Aree della forra; 
-  R O 2- Aree di fondovalle legate alla forra; 
-  R O 3- Aree con boschi di carpino nero; 
-  R G 1- Aree a substrato marnoso arenaceo; 
-  R G 2- Aree a faggete termofile; 
-  R G 5- Aree dei bacini idroelettrici ed irrigui. 

 
.2  Nelle zone omogenee F l, F 2 ed F 3, comprendenti il bacino del Prescudin e VaI 

Provagna, il piano si attua attraverso appositi piani particolareggiati. Questi piani potranno 
interessare in fasi successive una o più zone omogenee, considerate però in tutta la loro 
estensione. 

 
.3  Data la natura del Bacino del Prescudin e della VaI Provagna ed inoltre le caratteristiche 

di monumento naturale della Stretta del Cellina, tali ambiti andranno gestiti in stretto 
rapporto con il Parco delle Prealpi Carniche, meglio se dallo stesso ente gestore. 

 
.4  In assenza dei piani attuativi sono di seguito indicate le attività ammesse. 
 

Art. 59 
Zona omogenea F O -Fenomeni franosi in atto 

 
.1  E' destinata all'attività di ricerca scientifica relativa all'evoluzione degli eventi naturali in 

atto. 
 

Art. 60 
Zona omogenea F 1 -Ambi ti di alta montagna 

 
.1  E' destinata all'attività di ricerca scientifica e all'alpinismo naturalistico. 
 
.2  Sono esclusi interventi edili e infrastrutturali, come pure attività di sfruttamento forestale, 

agricolo e minerario, scavi, sondaggi e terrazzamenti. Sono ammessi interventi di tipo 
forestale atti a migliorare l'equilibrio idrogeologico di aree in fase di dissesto seguendo le 
indicazioni delle autorità competenti. Sono ammesse pure le opere di manutenzione dei 
bivacchi esistenti, di miglioramento della sentieristica e della segnaletica. 

 
Art. 61 

Zona omogenea F 2 -Ambiti boschivi 
 

.1  Sono destinate allo studio delle opere biologiche per fini antierosivi e all'attività culturale 
per la diffusione delle conoscenze naturalistiche. 

 



.2  Sono esclusi interventi edili e infrastrutturali, come pure attività di sfruttamento agricolo e 
minerario, scavi, sondaggi e terrazzamenti. Sono ammesse migliorie nella sentieristica, 
nella segnaletica, i lavori di restauro degli edifici e di manutenzione delle. attrezzature e 
delle strade esistenti. Sono ammessi pure interventi di tipo forestale, subordinati ad uno 
specifico "piano di assestamento", approvati dalle autorità preposte, compreso il ripristino 
di pascoli attualmente invasi da rinboschimento spontaneo o artificiale. 

 
Art. 62 

Zona omogenea F 3 -Ambito silvo –zootecnico 
 

.1  E' definibile come riserva biologica orientata, con possibilità di controllata reintroduzione 
del pascolo in VaI Provagna. 

 
.2  Sono esclusi interventi edili e infrastrutturali, come pure attività di sfruttamento forestale, 

agricolo e minerario, scavi, sondaggi e terrazzamenti. Sono ammessi interventi di tipo 
forestale atti a migliorare l'equilibrio idrogeologico seguendo le indicazioni delle autorità 
competenti. Sono ammesse pure opere di miglioramento della sentieristica e della 
segnaletica. 

 
TITOLO VII -NORME E VINCOLI PARTICOLARI 

 
Art. 63 

Fasce di rispetto stradale 
 

.1  Al di fuori del centro di Barcis le distanze minime a protezione della viabilità esistente 
sono regolate dal Piano regiona1e della Viabilità (DPGR n. 167/Pres. del R 6.4.1989) : 
-  fascia di rispetto da ciascun lato della SS 251: ml 30 
-  fascia di rispetto da ciascun lato delle strade comunali e provinciali: ml 20 
-  suglì elaborati grafici di progetto del Piano sono stati evidenziati i casi in cui è stato 

tenuto conto dell'ultimo comma dell'art. 53 delle Norme di Attuazione del P.U.R. 
.2  

stralciato  R 
 

.3  E' consentita altresì l'installazione di fermate per mezzi pubblici progettate con gli stessi 
materiali e con tipologia analoga a quanto previsto nell'art. 87 del Regolamento Edilizio.  

 
.4  Per la viabilità di progetto le fasce di rispetto mantengono carattere vincolante per 

l'utilizzazione delle aree da parte dei privati, mentre devono ritenersi indicative ai fini della 
progettazione delle opere stradali. 

 
Art. 63 bis 

Piste ciclabili 
 

.1  In conformità con quanto previsto da11a L.R. n. 14 R del 21.04.1993, del presente 
piano prevede un sistema cicabile comuna1e così composto : 
-  percorso all'interno de1 parco urbano lungo il perimetro del lago; 
-  percorso a servizio dell ' abitato , da realizzare prioritariamente, come riportato 

nella tav. 10 "Zone omogenee dell'abitato di Barcis"; tale realizzazione trovare 
continuità con le tratte che verranno realizzate all'interno del parco urbano; 

-  il tracciato della ex 5.5. n. 251, accogliendo la normativa del P.P.A.T. della 
"Stretta del Cellina"; 

 -  la strada del. Dint interna al. P.P.A.T. del.la "Stretta del Cellina". 
 
.2  Le piste ciclabili nelle tratte di nuova realizzazione dovranno avere un fondo 

naturale o in blocchetti e gli elementi di arredo, nonché la segnaletica lungo i 
percorsi dovranno risultare rispettosi del contesto ambientale. 



R 
Art. 64 

Nuovi accessi, incroci e arretramenti relativi 
 

.1  Nuovi accessi, incroci e nodi stradali in genere sono realizzabili mediante progetto 
esecutivo. Non possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a quelli 
esistenti, di ml 600 per quanto riguarda la viabilità primaria e di ml 300 per quella 
secondaria. In corrispondenza degli incroci e biforcazioni le fasce di rispetto 
sopraelencate devono essere incrementate dall'area determinata dal triangolo che si 
ricava nel seguente modo: dal punto di incontro degli allineamenti di arretramento si porta 
lungo ciascun allineamento una distanza pari al doppio dell'arretramento imposto. Si 
congiungono i due vertici così ottenuti ed il triangolo che si ottiene è da considerarsi 
anch'esso inedificabile. 

 
Art. 65 

Vincolo cimiteriale 
 

.1  La zona è inedificabile per motivi igienico -sanitari. L'Amministrazione Comunale può 
realizzare aree di parcheggio che prevedano un'adeguata schermatura per mezzo di 
siepi. 

 
.2  

stralciato  R 
 

Art. 66 
Impianti idroelettrici 

 
.1  L'attività relativa a detti impianti deve svolgersi nel rispetto della normativa vigente. La 

società che gestisce la zona potrà favorire l'attività didattica legata alla presenza degli 
impianti. 

 
.2  A tutela dell'attività istituzionale dell'ENEL è prevista la possibilità di poter eseguire 

le opere e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè eventuali 
modifiche e ampliamenti che dovessero essere necessari per la sicurezza degli 
impianti .  O 

 
Art. 67 

Opere di ingegneria di rilievo 
 

.1  Si fa riferimento al ponte sospeso ad ovest del lago, indicato con asterisco nella tavola 9 
D. Per tale opera è previsto il solo restauro conservativo. 

 
Art. 68 

Discariche 
 

.1  Nel presente Piano viene individuata un'area a monte di Arcola. Il Comune provvederà 
alla realizzazione di tali aree mediante progetto esecutivo e autorizzazioni degli Uffici 
preposti. 

 
 
 

Art. 69 
Compatibilità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalleAmministrazioni statali e da 

enti istituzionalmente competenti,nonchè dalle Amministrazioni provinciale e 
regionale 

 



.1  Sono ammessi su tutto il territorio comunale degli interventi da eseguirsi dalle 
Amministrazioni statali e da enti istituzionalmente competenti, nonchè dalle 
Amministrazioni pro- vinciale e regionale conformemente a quanto previsto dall'art. 89 
della L.R. 52/91 con le limitazioni previste dalle presenti norme di attuazione in particolare 
per gli interventi previsti all'interno delle "zone E 7- Degli alvei fluviali, torrentizi e lacustri" 
di cui ai precedenti artt. 54- 56 , degli "ambiti di tutela ambientale" di cui agli artt. 57 -61 e 
in generale per le aree comprese dal vincolo della L. 431/85. 

 
Art. 70 

Campo di determinazione per nuova viabilità 
 
L’elaborato di zonizzazione del P.R.G.C.  definisce con doppia linea continua tratteggiata, un 
campo di determinazione per nuova viabilità e con linea continua a punto e linea, le relative 
fasce di rispetto. 
Per l’intervento su tali ambiti valgono le seguenti prescrizioni: 
- per le zone esterne al centro abitato di Barcis (tav 10) e comprese dentro il campo di 

determinazione e le fasce di rispetto, valgono gli indici di edificabilità previste nelle 
rispettive zone interessate e l’intervento edilizio o infrastrutturale dovrà essere ubicato 
nelle aree adiacenti ed esterne al campo di determinazione e alle fasce di rispetto ed 
aventi le stesse destinazioni urbanistiche; 

- per le aree comprese entro il campo di determinazione ed interne all’abitato di Barcis (tav 
10, ambito privo di campitura), si applicano le prescrizioni di cui all’art. 22 delle norme 
tecniche di attuazione e per le parti interessate dalle fasce di rispetto valgono gli indici di 
edificabilità previsti nelle rispettive zone interessate e l’intervento dovrà essere nelle aree 
adiacenti ed esterne alle fasce di rispetto ed aventi la stessa destinazione urbanistica; 

- per la costruzione ad una viabilità o modifica a quella esistente è fatto obbligo adottarsi di 
variante urbanistica e gli interventi sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni previste 
dal P.AI.L. ed in particolare a quanto dettato dall’art 12, comma 1, lettera g. 


