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ART 30 – Servizi ed attrezzature collettive (DPGR 126/95) 
 
A. Culto, vita associativa e cultura 
B. Istruzione 
C. Assistenza e sanità 
D. Servizi tecnologici 
 
Stato di fatto 
Sono identificate con le rispettive aree e reti per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che 
comprendono fabbricati, pertinenze e parcheggi di relazione e stanziali. 
 
Obiettivi  
Qualificare la dotazione esistente ammettendo incrementi di superficie coperta e volume rapportati a 
necessità da dimostrare 
 
Procedure e strumenti d’attuazione 
Regime autorizzativo. 
 
Parametri urbanistici ed edilizi 
A. Culto, vita associativa e cultura 
B. Istruzione 
Idem come zona B.1 salvo gli edifici soggetti a vincolo monumentale di cui al Decreto legislativo 42/2004. 
Trattandosi di attrezzature d’interesse comunale, i parcheggi stanziali e di relazione riferiti agli edifici devono 
soddisfare una misura almeno pari all’80% della superficie utile degli edifici stessi. La percentuale può 
essere ridotta fino a metà qualora si tratti di attrezzature esistenti o ricadenti in area edificata o urbanizzata 
ovvero nel caso di riutilizzo di edifici esistenti. 
I parcheggi stanziali vengono commisurati al personale addetto e ricavati nell’area pertinente all’edificio. 
I parcheggi di relazione vengono ricavati nell’area pertinente o, qualora non vi sia la possibilità, occupando 
una parte dei parcheggi di relazione definiti dal PRGC per la residenza (qualora la dotazione lo consenta) o 
a lato delle viabilità urbane che si prestano allo scopo. 
C. Assistenza e sanità 
Costruzione, ampliamento e modifica dei cimiteri rispondono alle norme specifiche in materia di polizia 
cimiteriale. 
La dotazione di parcheggi è definita con motivazione tecnica in sede di progetto. 
D. Servizi tecnologici 
Gli interventi rispondono a criteri di motivata essenzialità tecnica, armonizzandosi con l’ambiente circostante 
o limitando l’impatto con opportune mitigazioni, in particolare 
a) Per la centrale Telecom a Galleriano valgono le norme della zona A.0 con definizione dell’intervento: 

ristrutturazione con demolizione; 
b) Per la torre piezometrica di Sclaunicco non è ammesso il potenziamento; l’eventuale ricostruzione deve 

rispondere a requisiti di compatibilità ambientale in rapporto agli edifici monumentali circostanti; 
c) Gli impianti di depurazione delle acque reflue, fosse di sgrondo e piazzole ecologiche: si devono 

proteggere con adeguate barriere verdi, provvedendo ad integrare i manufatti nel paesaggio circostante. 
 
Limiti di rispetto 
Sono le distanze fissate per proteggere l’attrezzatura e rendere possibile la sua gestione e successiva 
razionalizzazione, come di seguito specificato: 
- dalle reti dell’energia elettrica aeree o interrate sono le distanze stabilite dalle norme Enel e dalle leggi 
vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico; 
- dai gasdotti, dalle cabine di decompressione e distribuzione e dalle rispettive reti urbane sono le distanze 
motivatamente stabilite dalla SNAM; 
- dagli acquedotti sono le distanze motivatamente stabilite dal Consorzio Acquedotto Friuli Centrale (CAFC); 
- dai depuratori fognari sono le distanze definite dal DCM 4.2.77 riportate sulle tavole grafiche, pari a 100 m; 
- delle linee telefoniche, telematiche ed in generale delle comunicazioni via cavo, sono le distanze 
motivatamente stabilite dalle rispettive società proprietarie, concessionarie o responsabili della costruzione o 
gestione e dalle leggi vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico; 
- dalle antenne e tralicci con impianti per la telefonia mobile, è la distanza motivatamente stabilita dalle 
rispettive società proprietarie, concessionarie o responsabili della costruzione o gestione e dalle leggi vigenti 
in materia di inquinamento elettromagnetico; 
La posizione delle reti riportate nella cartografia del PRGC è indicativa e qualora venisse interessata da 
interventi dev’essere preventivamente verificata. 
 



 50 

Condizioni particolari 
Nella zona per “attrezzature pubbliche – CC: centro civico e sociale” di iniziativa privata di Sclaunicco 
devono essere rispettati i seguenti parametri: 
- rapporto massimo di copertura: 50%; 
- altezza massima: 7m; 
- distanze dai confini: 5m o a confine, siano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Per gli edifici a confine 
si dovrà rispettare l’altezza massima degli edifici esistenti. 
 

 


