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Art. 12 – A2\A3\A4\A6 – Zone di interesse storico ed artistico soggette a 
P.R.P.C. unitario 

Nella cartografia di Piano sono individuati all'interno di questa zona alcuni ambiti soggetti a PRPC. 

La zonizzazione prevede:

- Zone A2 -

Costituite dagli edifici che rivestono particolare valore storico in quanto riconducibili ad una 

fondamentale matrice architettonica-urbanistica origine e testimonianza dell’insediamento edilizio del 

Comune. 

- Zone A3 -

Costituite da aree, edifici ed insiemi di edifici che per la loro configurazione contribuiscono a costituire 

l’impianto urbanistico originario.

- Zone A4 -

Costituite da aree, edifici ed insiemi di edifici con scarso valore architettonico e tipologico.

- Zone A6 -

Costituite da aree libere edificabili.

INTERVENTI CONSENTITI:

- Zona A2 - Zona soggetta a conservazione tipologica :

Interventi di conservazione tipologica finalizzati ad assicurare la funzionalità, la conservazione ed il 

ripristino degli elementi architettonici e tipologici.

In deroga è consentita la sopraelevazione dell’edificio, non superiore a 50 cm, esclusivamente per 

consentire l’eventuale raggiungimento delle altezze minime, ove mancanti, o per la formazione del 

cordolo strutturale: la nuova parte di parete esterna dovrà essere uniformata a quella esistente.

E’ ammessa la costruzione di volumi interrati o seminterrati, oltre che al di sotto dell’edificio esistente, 

anche fuori sedime, purché tali interventi siano funzionalmente legati all’edificio vincolato e non siano 

contrastanti con il carattere della zona.

- Zona A3 - Zona soggetta a ristrutturazione

Interventi di ristrutturazione finalizzati alla riorganizzazione interna dell’edificio sia in termini di utilizzo 

delle superfici che dei volumi, alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio che non 

rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria, all’aumento del numero delle unità immobiliari.

Gli interventi possono prevedere anche lo svuotamento dell’edificio con sostituzione dei solai e della 

copertura, lo spostamento di tutta la muratura interna e la demolizione con ricostruzione di una parete 

esterna per le case in linea o a schiera e di due pareti esterne per le case isolate.

In deroga è consentita la sopraelevazione dell’edificio, non superiore a 50 cm, esclusivamente per 

consentire l’eventuale raggiungimento delle altezze minime, ove mancanti, o per la formazione del 

cordolo strutturale: la nuova parte di parete esterna dovrà essere uniformata a quella esistente.

E’ ammessa la costruzione di volumi interrati o seminterrati, oltre che al di sotto dell’edificio esistente, 

anche fuori sedime, purché tali interventi siano funzionalmente legati all’edificio vincolato e non siano 

contrastanti con il carattere della zona.
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- Zona A4 - Zona soggetta a demolizione con ricostruzione

Sono consentiti interventi di demolizione con ricostruzione nel rispetto dell’indice fondiario previsto dal 

PRPC e comunque con la ricostruzione della volumetria esistente anche se superiore all’indice.

E’ ammessa la costruzione di volumi interrati o seminterrati, oltre che al di sotto dell’edificio esistente, 

anche fuori sedime, anche fuori sedime degli edifici di progetto, purché non siano contrastanti con il 

carattere della zona.

La demolizione di parete con servitù di vedute, luci o stillicidio delle acque, non conformi al disposizioni 

del Codice Civile (da art.  900 all’art. 908), ove sia ammissibile la riedificazione della parete sullo 

stesso sedime, determina la perdita dei diritti di cui sopra, fatto salvo l’accordo con il vicino per il 

mantenimento delle servitù esistenti.

- Zona A6 - Aree libere edificabili

Sono consentiti interventi di nuova realizzazione nel rispetto degli indici del PRPC.

E’ ammessa la costruzione di volumi interrati o seminterrati, anche fuori sedime degli edifici di progetto, 

purchè non siano contrastanti con il carattere della zona.

USI COMPATIBILI:

1. Residenza e suoi accessori;

2. Servizi ed attrezzature sociali;

3. Uffici pubblici e privati,

4. Attività commerciali compreso esercizi pubblici di bar, ristorazione ecc.;

5. Artigianato di servizio alla residenza.

6. Sono dichiarati incompatibili territorialmente gli impianti di distribuzione del carburante.

INDICI E PARAMETRI:

1. Indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq.    2.55 (PRPC “Via Dante” ed “Area Centrale”);

 mc/mq 0,20 aggiuntivi all’indice di cui sopra, esclusivamente 

per interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di edifici 

esistenti, da certificare ai sensi del D. Lgs. 192/2005, D. Lgs.  

311/2006 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione 

che, per le unità immobiliari oggetto di intervento, sia prevista o 

sia stata già realizzata l’installazione di impianti per la 

produzione di acqua calda sanitaria mediante l’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili, nei limiti minimi di 1/20 della superficie 

utile abitabile o con dimensionamento almeno pari al 50% del 

fabbisogno annuale dell’impianto termico delle stesse unità; 

mc/mq 0,45 aggiuntivi all’indice di 2,55 mc/mq esclusivamente 

per interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di edifici 

esistenti, da certificare ai sensi del D. Lgs. 192/2005, D. Lgs.  

311/2006 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione 

che, per le unità immobiliari oggetto di intervento, sia prevista o 

sia stata già realizzata l’installazione di impianti fotovoltaici per 
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la produzione di energia elettrica di almeno 2,90 Kw di potenza 

per ogni unità.

Gli indici aggiuntivi di cui sopra non sono cumulabili. 

mc 2.241,00 (PRPC S. Antonio Nord);

 mc/mq    2.15  (Altri  PRPC);

mc/mq 0,15 aggiuntivi all’indice di cui sopra, esclusivamente 

per interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di edifici 

esistenti, da certificare ai sensi del D. Lgs. 192/2005, D. Lgs.  

311/2006 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione 

che, per le unità immobiliari oggetto di intervento, sia prevista o 

sia stata già realizzata l’installazione di impianti per la 

produzione di acqua calda sanitaria mediante l’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili, nei limiti minimi di 1/20 della superficie 

utile abitabile o con dimensionamento almeno pari al 50% del 

fabbisogno annuale dell’impianto termico delle stesse unità; 

mc/mq 0,35 aggiuntivi all’indice di 2,15 mc/mq esclusivamente 

per interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di edifici 

esistenti, da certificare ai sensi del D. Lgs. 192/2005, D. Lgs.  

311/2006 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione 

che, per le unità immobiliari oggetto di intervento, sia prevista o 

sia stata già realizzata l’installazione di impianti fotovoltaici per 

la produzione di energia elettrica di almeno 2,90 Kw di potenza 

per ogni unità.

Gli indici aggiuntivi di cui sopra non sono cumulabili. 

volumetria esistente (PRPC “Piazza Roma”);

2. Altezza massima edifici : m  9,00 ; nel caso di realizzazione di attività commerciale al piano 

terra,  è consentita la maggiorazione del limite dell'altezza massima fino a cm. 50;

3. Numero di piani fuori terra:   massimo 3;

4. Distanza minima dai confini:  m   3,00 ;  è consentita la costruzione a confine.

5. Distanza minima tra edifici: 10 m tra nuove pareti finestrate o nuove parti di pareti finestrate e le 

pareti di edifici antistanti, anche non finestrate. La distanza minima assoluta tra pareti, entrambe 

non finestrate, dovrà essere non inferiore a metri 3,00. E’ ammessa deroga al presente ed al 

precedente punto soltanto per le costruzioni in aderenza ad edifici. Per gli interventi di 

risanamento conservativo e per le ristrutturazione senza demolizione, le distanze tra edifici non 

possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza 

tener conto di costruzioni aggiuntiva di epoca recente e prive di valore storico, artistico o 

ambientale. Nel caso di demolizione di pareti, finestrate o non finestrate, o parte di pareti, 

finestrate o non finestrate, a distanza inferiore a 10 m da altra parete di edificio antistante, 

l’eventuale ricostruzione dovrà recuperare la distanza legale prefissata di m 10,00. La 

realizzazione di vedute, successiva alla costruzione della parete, impone il rispetto delle 

prescrizioni di cui al presente punto;
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6. Distanza minima da manufatti: 6,00 m tra edificio e manufatto antistante, anche con parete 

finestrata di quest’ultimo, o tra due manufatti antistanti, fatta salva la distanza dai confini. 

Nell’ambito della stessa proprietà è possibile derogare dal rispetto della suddetta distanza minima 

dagli edifici.

NORME GENERALI:

1. si dovranno indirizzare gli interventi edilizi al fine di creare spazi significanti la viabilità storica 

adiacente; 

2. per l'edificato dovranno essere individuati gli elementi tipologici e formali significativi la cui 

codificazione fornirà agli interventi i riferimenti perché siano garantite qualità ed omogeneità dei 

risultati; 

3. sugli spazi pubblici costituiti da viabilità, parcheggi e percorsi pedonali si dovranno fornire elementi 

progettuali relativi ai materiali, alle principali caratteristiche formali ed agli elementi di arredo; 

4. inserimento di percorsi pedonali interni all'area che trovino continuità   nell'adiacente tessuto 

edificato; 

5. dovranno essere definiti specificatamente i parametri edilizi relativi ad altezze, distanze, numero 

dei piani; inviluppi edilizi limite ed allineamenti.

PRESCRIZIONI EDILIZIE: 

La progettazione edilizia dovrà osservare i seguenti criteri: 

1. Come unici materiali delle facciate esterne sono consentiti il sasso a vista e l’intonaco: altri 

materiali di pregio potranno essere proposti;

2. sono consentiti ballatoi in legno e terrazzi con solaio anche in c.a. o latero-cemento, aggetti a 

sbalzo con struttura in legno e copertura in coppi o tegole nonché porticati in tipologie compatibili,  

purché non prospicienti fronti pubblici; sugli edifici soggetti a conservazione gli eventuali ballatoi 

e/o portici non prospicienti sul fronte pubblico dovranno essere in legno con le eventuali strutture 

portanti verticali rivestite in sasso.  

3. sui fronti prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico non sono ammessi aggetti superiori a m 0,10  

,  ad esclusione dello sporto di gronda posto ad altezza minima di almeno m 3,80 dal marciapiede 

o in sua assenza dalla strada  (con infissi esterni a “libro”, al di sotto della quota  succitata); 

4. il manto di copertura dovrà essere in tegole o coppi in cotto, con esclusione di qualsiasi altro 

materiale; 

5. le falde dovranno avere pendenza non superiore al 35% e non inferiore al 25%: è consentito il 

mantenimento di  una pendenza superiore, se preesistente, e l'adeguamento a quella dell'edificio 

adiacente;

6. lo sporto di gronda, obbligatorio sui lati ove la falda si raccorda orizzontalmente con le pareti 

verticali, dovrà essere non superiore a  m 1,20 e non inferiore a m 0,80 , computati 

perpendicolarmente dal filo di   facciata; 

7. non sono ammesse coperture piane, a falde sfalsate o rivolte verso l'interno; 

8. gli infissi esterni, compresi i portoni, dovranno essere in legno o rivestiti in legno; per le unità non 

residenziali è ammessa la deroga a condizione che la soluzione prescelta, in ordine a colori e 

materiali sia compatibile con il contesto di zona;  per tutti gli edifici, esclusi quelli soggetti a 
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conservazione, sono ammessi anche infissi esterni in materiale diverso dal legno, per una 

maggiore capacità di isolamento termico, purché garantiscano adeguatamente e nel tempo 

l’effetto estetico del legno;       

9. le finestre avranno dimensioni di modulo rettangolare nella proporzione variabile da 1\1 a 1\1.5 per 

quanto riguarda il rapporto base\altezza; per le unità non residenziali è ammessa la deroga a 

condizione che la soluzione prescelta si armonizzi con il resto della forometria proposta in facciata; 

per le unità residenziali la deroga ha carattere di eccezionalità ed è limitata a comprovate 

necessità;

10. le recinzioni non potranno  essere realizzate con pannelli prefabbricati e dovranno avere altezza 

non superiore a ml. 2,00, con caratteri estetici compatibili con i caratteri dell'area: gli eventuali 

elementi metallici dovranno essere verniciati e non zincati;

11. qualsiasi richiesta di intervento soggetta a permesso di costruire o SCIA dovrà essere 

accompagnata da una adeguata documentazione fotografica;

12. I parapetti da realizzare a difesa dal rischio di caduta dovranno essere in legno o metallo 

verniciato e non zincato;

13. Gli impianti di distribuzione del carburante esistenti sono dichiarati incompatibili territorialmente; 

per quelli esistenti è esclusa la possibilità di realizzare qualsiasi intervento di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, anche se di adeguamento a normative tecniche e di sicurezza, finalizzato 

al mantenimento degli impianti. Sono esclusi anche gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. E’ consentita l’esclusiva manutenzione ordinaria per la tinteggiatura dei manufatti.

14. l’installazione di antenne paraboliche, condizionatori, concentratori solari e simili è consentita 

esclusivamente sulla copertura in posizione non visibile dalla viabilità pubblica;

15. è consentita esclusivamente l’installazione di pannelli solari a circolazione forzata, senza boiler in 

copertura ed in parallelo alla falda, e di celle fotovoltaiche, a condizione che siano  del tipo 

integrato o semintegrato nel piano di copertura;

16. la demolizione di una parete con servitù di vedute, luci o stillicidio delle acque,  non conformi al 

disposizioni del Codice Civile (da art.  900 all’art. 908), ove sia ammissibile la riedificazione della 

parete sullo stesso sedime, determina la perdita dei diritti di cui sopra, fatto salvo l’accordo con il 

vicino per il mantenimento delle servitù esistenti.

PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER IL PRPC DI INIZIATIVA PUBBLICA "AREA CENTRALE":

Il progetto di  PRPC di iniziativa pubblica “Area Centrale”  potrà prevedere la suddivisione in 

sottoambiti distinti, con approvazione separata degli stessi da parte del Consiglio Comunale,  diverse 

prescrizioni edilizie,  diversi indici e parametri, in considerazione dell’elevato interesse generale 

rivestito dall’intervento, fermo restando l’indice di fabbricabilità  fondiaria complessivo e le dotazioni di 

standard urbanistici, con possibilità di modifica non sostanziale del limite dell’ambito, motivata dalla 

opportunità di procedere alla progettazione urbanistica unitaria ed al controllo delle trasformazioni degli 

spazi urbani. 
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PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER IL PRPC N. 4 DI VIA XX SETTEMBRE E PER IL PRPC EX-

ASILO:

Il progetto di PRPC n. 4 lungo Via XX Settembre di iniziativa privata, adiacente alla Chiesetta di S. 

Antonio dovrà rispettare il nuovo allineamento stradale fissato nella zonizzazione del PRGC, con 

demolizione senza ricostruzione di parte dell’immobile esistente e sistemazione conseguente della 

viabilità carrabile e pedonale. Per la superficie territoriale, individuata come zona A4 e A6, il PRPC 

dovrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici adeguati alla tipologia della zona A, sia in ordine alle 

scelte architettoniche, sia in ordine ai materiali, con le seguenti prescrizioni lungo Via XX Settembre:

• altezza non superiore a m 8,60 e massimo tre piani fuori terra per non più di 1/3 dello sviluppo 

dell'intero fronte;

• altezza non superiore a m 6,00 e massimo due piani fuori terra per gli edifici all'interno del 

comparto non fronteggianti  Via XX Settembre;

• n. 1 piano fuori terra per realizzare un loggiato, con copertura a falde o a padiglione, in aderenza 

all’edificio esistente posto fuori comparto a nord, da destinarsi ad uso pubblico.

Il progetto di PRPC Ex-Asilo, ove preveda l’intervento di ristrutturazione urbanistica, con sostituzione 

del tessuto urbano esistente e realizzazione di nuovi edifici, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

• altezza non superiore a m 6,00 e due piani fuori terra;

• in caso di ristrutturazione edilizia ed ampliamento dell’edificio esistente, si applicano le norme di 

zona.



9

Art. 15 – B1 – Zone di recente espansione 

Riguardano zone totalmente o parzialmente edificate corrispondenti a quella parte abitativa del 

territorio di recente formazione. 

ATTUAZIONE: diretta.

INTERVENTI CONSENTITI:

1. Interventi di cui all’art. 4, L.R. n. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

USI   COMPATIBILI: 

1. Residenza e suoi accessori; 

2. Servizi ed attrezzature sociali; 

3. Uffici pubblici e privati; 

4. Pubblici esercizi di bar, ristoranti e tavole calde, categoria VII della tabella merceologica; 

5. Artigianato di servizio alla residenza; 

6. Sono dichiarati incompatibili territorialmente gli impianti di distribuzione del carburante.;

7.    Attività commerciali al dettaglio.

INDICI E PARAMETRI: 

1. Indice di fabbricabilità fondiaria: mc\mq 0,65;

mc/mq 0,05 aggiuntivi all’indice di zona di cui sopra, 

esclusivamente per interventi di nuova realizzazione, 

ristrutturazione e/o ampliamento di edifici, da certificare ai sensi 

del D. Lgs. 192/2005, D. Lgs.  311/2006 e successive modifiche 

ed integrazioni, a condizione che, per le unità immobiliari 

oggetto di intervento sia prevista o sia stata già realizzata 

l’installazione di impianti per la produzione di acqua calda 

sanitaria mediante l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nei 

limiti minimi di 1/20 della superficie utile abitabile o con 

dimensionamento almeno pari al 50% del fabbisogno annuale 

dell’impianto termico delle stesse unità;

mc/mq 0,10 aggiuntivi all’indice fondiario di zona 0,65 mc/mq, 

esclusivamente per interventi di nuova realizzazione e/o 

ampliamento di edifici, da certificare ai sensi del D. Lgs. 

192/2005, D. Lgs.  311/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni, a condizione che, per le unità immobiliari oggetto 

di intervento, sia prevista o sia stata già realizzata l’installazione 

di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di 

almeno 2,90 Kw di potenza per ogni unità.  I suddetti indici 

aggiuntivi non sono cumulabili.

2. Rapporto massimo di copertura: mq\mq 0,25; 

3. Altezza massima: m   7,50;
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4. Numero dei piani fuori terra: massimo 2 più   soffitta;

5. Distanza minima dalla strada: m 7,00.  Nel caso di allineamenti precostituiti l'ampliamento di edifici 

esistenti può avere una distanza inferiore in conformità agli edifici contermini;. Ai fini dell’eventuale 

richiesta di regolarizzazione edilizia, per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRGC 

(18.12.1997), viene considerata accoglibile una distanza minore, purché non inferiore a 5,00 metri, 

nel caso di strada avente larghezza inferiore a metri 7,00. 

6.    Distanza minima dai confini: 0,75 volte l'altezza dell’edificio con un minimo di   m.  5.00;  

per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRGC (18.12.1997), ai fini dell’eventuale 

richiesta di regolarizzazione edilizia, viene considerata accoglibile una distanza minore, purché 

rispettosa del Codice Civile;

7. Distanza tra edifici: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10,00 tra edificio ed   

edifici antistanti;

7.bis.  Distanza da manufatti: 6,00 m tra edificio e manufatto antistante, anche con parete finestrata di 

quest’ultimo, o tra due manufatti antistanti, fatta salva la distanza dai confini. 

Nell’ambito della stessa proprietà è possibile derogare dal rispetto della suddetta distanza minima 

dagli edifici;

8. Gli edifici esistenti possono essere adeguati agli standard igienici e funzionali, anche in deroga 

agli indici e parametri prescritti dal presente articolo limitatamente a: 

a) realizzazione di autorimesse o  posti macchina coperti ad uso privato nella  misura massima 

di 1mq\10mc di volume degli edifici o parti di essi a destinazione residenziale, ferma restando 

la distanza minima dalla strada;

b) realizzazione del primo servizio igienico  nel caso il locale anzidetto manchi o non possa 

essere realizzato all'interno dell'edificio; 

c) ampliamento di vani abitabili per il raggiungimento , in ogni unità abitativa, di livelli accettabili 

di funzionalità; per i quali si fa riferimento al D.P.G.R.  26\01\78 n.066\Pres., con vincolo di 

decennale incedibilità dell’immobile, ferma restando la distanza minima dalla strada, facendo 

riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare residenti al momento della richiesta; 

nel caso di assenza di residenti si considera il numero di residenti pari a due;

d) ampliamento “una tantum” di mc. 30 per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del 

P.R.G.C. (18.12.1997) la cui pertinenza ricade parzialmente in zona di vincolo cimiteriale, da 

realizzarsi comunque in zona esterna al vincolo cimiteriale.

9. Sugli edifici esistenti aventi usi diversi da quelli previsti nel presente articolo   sono consentite 

unicamente interventi di manutenzione edilizia così come   definiti dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b), 

L.R. n. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Le aree da riservare a parcheggi per esercizi commerciali sono regolamentate dall’art.16 del 

DPGR n.0126\Pres. del 20.04.1995.

11. E’ possibile la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione 

dovuti per il rilascio del titolo autorizzativi.
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Art. 40 – Zone P – Culto, vita associativa e cultura

- Edifici per il culto.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI: 

Sono consentiti esclusivamente le attrezzature e gli impianti necessari all'esercizio organizzato dei 

diritti religiosi, ivi incluse le esigenze per la residenza delle comunità religiose in genere. 

Le chiese, le cappelle votive, i capitelli rurali esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme 

potranno essere oggetto solo di interventi di restauro. 

In deroga al vincolo di cui al precedente comma, è consentito l’ampliamento degli edifici per il culto, per 

esigenze igienico-funzionali, previa acquisizione del parere favorevole della competente 

Soprintendenza e della Curia di Concordia - Pordenone.

INDICI E PARAMETRI: 

1. rapporto di copertura:                                                                          mq./mq.    0,50 ;

2. altezza massima delle fronti:                                       ml.          15,00 ; 

3. distanza dai confini: 0,75 volte l’altezza del fabbricato più alto; è consentita la costruzione a 

confine; è consentito il distacco dal confine secondo Codice Civile;

4. distanza dalle strade: ml. 6,00 o in allineamento con i fabbricati, mura storiche, canali o altri 

allineamenti precostituiti;

5. distanze tra edifici: secondo Codice Civile. 

6. Nelle aree di pertinenza relativa all’intervento devono essere previsti parcheggi stanziali e di 

relazione in misura non inferiore all’ 80% della superficie utile degli edifici, con riduzione fino alla 

metà nel caso di attrezzature collettive esistenti o previste ricadenti nell’ambito della zona edificata 

od urbanizzata ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.
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Art. 62 bis – Prati stabili

Trattasi di vincolo per legge, relativo a 3 aree ricadenti in E4 - Zone di interesse agricolo paesaggistico, 

ed una per la maggior parte in Q3 – zone di interesse storico – paesaggistico individuate, per 

opportuna memoria, anche nel PRGC, per effetto dell’art. 3 ed Allegato B della L.R. n. 9/2005, per le 

quali si promuove la tutela al fine di garantire la conservazione dell’identità biologica del territorio e la 

biodiversità degli habitat, delle specie floristiche e faunistiche.

Per i suddetti immobili, gravati dal vincolo di cui al presente articolo, la L.R. n. 5/2009 definisce le 

misure di conservazione, le possibili deroghe e le sanzioni.


