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Art. 25 – D4 – Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto  

Corrispondono alle parti di territorio che per la natura del sottosuolo ed il relativo contesto 

ambientale hanno potenzialità per l’estrazione delle ghiaie sabbiose.  

Tali insediamenti di zone industriali D4, unitamente alle aree degradate contermini (da deputare ai 

recuperi ambientali con destinazione finale al riuso collettivo), formano gli “Ambiti Territoriali 

Omogenei”.  

Al proposito sono stati individuati due Ambiti in quanto aree con problematiche similari che 

abbisognano di interventi analoghi ma differenziati: il primo denominato “Ambito di Via Del Ferro” 

ed il secondo denominato “Ambito Ceolini”.  

Ambito Territoriale di via del Ferro: l'individuazione di tale ambito è caratterizzata dal 

riconoscimento delle attività estrattive esistenti, con ampliamento e successiva riqualificazione 

ambientale per stralci funzionali per la formazione di bosco planiziale per lo sport ed il tempo 

libero. 

E’ costituito da due comparti: “Comparto Lovere-Ferro” e dal “Comparto Lovera”, ciascuno con usi 

e attività specifiche.  

Ambito Territoriale di via del Ferro 

 Comparto della Zona industriale omogenea D4 – LOVERE FERRO  

ATTUAZIONE:  

1. indiretta mediante PRPC:  

• per lo sviluppo delle attività estrattive;  

• per le modalità di recupero ambientale e di riuso finale finalizzati alla formazione di un Bosco 

planiziale e parco con impianti per lo sport ed il tempo libero con parcheggio di relazione in 

prossimità dell’accesso alla viabilità provinciale;  

2. diretta:  

• per movimentazione terra e trasformazione morfologica e vegetazionale per parti.  

USI COMPATIBILI:  

1. Attività di escavazione, selezione e trasporto dei materiali ghiaiosi e dei loro derivati.  

2. Depositi di materiali ghiaiosi da lavorare e lavorati.  

3. Vasca di contenimento dei limi costipati.  

4. Opere indicate all'art. 3 della normativa: " Riusi ambientali".  

5. Riusi indicati all'art. 14 della normativa: " Riusi ambientali".  

6. Non è consentita la realizzazione di impianti di lavorazione degli inerti in quanto previsti 

esclusivamente all’interno della zona D3.1.  
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7. Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma presenti ad 

esaurimento dell'attività estrattiva.  

INDICI E PARAMETRI:  

1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all’interno del 

progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal Consiglio Comunale in 

rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di approvazione del P.R.P.C..  

2. Dovrà essere prevista e realizzata una adeguata barriera di verde piantumato in corrispondenza 

delle aree finitime alla zona D3.1.  

3. Distanze dal confine della proprietà:  

• da poderi agricoli: m 10,00;  

• da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m 10,00;  

• da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m 10,00;  

• da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m 20,00.  

4. Altezza massima edifici e manufatti: m 10,00;  

E’ possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti tecnologici, 

attrezzature per l’escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti derivati.  

5. Superfici coperte complessive per m2 50 + m2 240 con eventuali chiusure e formazione di 

volumi con altezza massima non superiore a m 3 da realizzare complessivamente all’interno del 

comparto Lovere Ferro recuperato. 

PRESCRIZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE COMUNI A TUTTI I P.R.P.C.  

Inoltre, in sede di P.R.P.C. si dovrà:  

→ specializzare gli accessi principali e gli elementi di connessione tra la zona di espansione, 

l’intorno da recuperare, le parti recuperate e le aree contermini;  

→ stabilire eventuali Norme di carattere particolare (es. tipo di recinzioni, sistemazione delle aree 

verdi, modalità di sistemazione sia delle aree degradate che di quelle in espansione...);  

→ definire le strade principali e le loro caratteristiche (es. larghezza della carreggiata, sensi di 

marcia, marciapiedi ecc. segnaletica orizzontale e verticale);  

→ prevedere eventualmente una viabilità secondaria, interna e/o esterna con le sue caratteristiche 

(larghezza della carreggiata, marciapiedi, ecc.);  

→ individuare, in corrispondenza degli accessi e/o passi carrai, aree per parcheggi, stanziali e di 

relazione, verde elementare di servizio anche per gli uffici ed eventuali piazzali di movimento dei 

mezzi pesanti;  

→ organizzare le opere di urbanizzazione primaria e le opere di allacciamento ai servizi pubblici;  

→ prevedere idonee alberature per le strade, per i parcheggi e per i piazzali di manovra;  
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→ consentire nuove costruzioni per il riuso finale:  

• impianti ricreativi e percorsi salute;  

• impianti sportivi all’aperto ed al coperto;  

• edifici per la sorveglianza;  

• eventuali strutture funzionali all’attività ricreativa;  

→ prevedere interventi di riassetto morfologico, idraulico, pedologico e vegetazionale, funzionali 

alla creazione di nuovi paesaggi ed all’uso pubblico e collettivo dell’area di ambito o di parte di 

essa;  

→ prevedere la realizzazione di opere e manufatti funzionali al riuso dell’area d’ambito;  

→ costruire o ricostruire condizioni atte allo svolgimento di attività antropiche e quindi al riuso 

delle stesse con finalità di interesse collettivo;  

→ prevedere idoneo schema di convenzione in cui specificare, in aggiunta ai contenuti di cui alla 

normativa <<Riusi ambientali: norme finalizzate ai controlli>>, le modalità per la gestione delle 

aree di ambito e delle opere destinate all’uso pubblico e collettivo;  

→ recepire le prescrizioni della Provincia di Pordenone in riferimento alle modalità di 

regolamentazione del traffico dei mezzi pesanti in entrata ed uscita dall'Ambito Ceolini;  

→ in alternativa alla realizzazione di opere di riuso ambientale, su richiesta dell’Amministrazione 

Comunale, è possibile la monetizzazione parziale o totale del costo commisurato alla realizzazione 

delle stesse;  

→ Il progetto di P.R.P.C. dovrà essere conforme, oltre che alle presenti N.T.A., anche alla 

normativa regionale in materia di attività estrattive, e non dovrà confliggere e siano conformi con i 

contenuti delle autorizzazioni alla coltivazione.  

→ La verifica della compatibilità delle escavazioni e dei risanamenti con la situazione della falda 

freatica sottostante deve avvenire mediante controllo e campionatura della stessa.  

→ Gli interventi e le opere di riuso di cui alle alinee n. 8-9-10 non trovano applicazione nel 

comparto “Sub comparto D4 – Cava Lovera”. La loro realizzazione potrà trovar luogo 

esclusivamente previa idonea trasformazione urbanistica delle zone D4 interessate.  


