
REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE
CORMONS - GRADISCA D'ISONZO

572-VAR cartiglio relazione rev00.dwg

URB R
Codice elaborato

Emissione

Data

Redatto

Controllato

Approvato

StN

A.N.

PROGETTISTA
dott. ing. Alberto Novarin

Rev.

01

Data Redatto Controllato Approvato Oggetto revisione

02

03

04

05

26.07.2021

Scala

Titolo elaborato

Nome file

Firme

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO DELLO STUDIO NOVARIN. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PUNITO A NORMA DI LEGGE
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART O IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF STUDIO NOVARIN. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


VARIANTE URBANISTICA

Codice progetto 5 7 20

A.N.

Documento sottoscritto digitalmente
Stampa conforme all'elaborato firmato digitalmente

Studio Novarin s.a.s.
via Daniele Manin, 10 - 33100 Udine - ' 0432 421013 - + studio@novarin.net

CUP: G51B17000690002 CIG:

COMMITTENTE:
Ente di Decentramento Regionale di Gorizia

-

07 Norme Tecniche di Attuazione vigenti e proposta
di variante - Comune di Mariano del Friuli

Utente
Novarin - timbro e firma



 

 

EDR di Gorizia 
Realizzazione del collegamento ciclabile Cormons - Gradisca d’Isonzo 
Variante urbanistica – NTA vigenti e proposta di variante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme Tecniche di Attuazione 

Vigente 

 



NTA PRG MARIANO DEL FRIULI_ agg. V.12 

  Pag. 72 
 

4. Il nulla-osta o l'autorizzazione per le linee elettriche, rilasciata dagli Organi competenti, riporterà 
le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità delle 
opere alle diverse destinazioni di zona previste dal PRGC. 

 
5. Per le opere relative a infrastrutture a rete ai soli fini del vincolo preordinato all’esproprio di cui 

al Dpr 327/2001 è individuato nella cartografia  della zonizzazione,  con perimetro specifico, 
l’ambito  di asservimento. La precisa definizione  delle aree asservite sarà riportata  su allegato 
a base catastale con le singole particelle mappali assoggettate. 
L’integrazione paesaggistica delle opere connesse a reti interrate verrà tutelata:  

• Ripristinando le condizioni per l’evoluzione naturale del soprasuolo una volta realizzati i 
lavori di interramento in area boscata.  

• Rimuovendo eventuali canalizzazioni esistenti a cielo aperto e, ove necessario, reti 
interrate da dismettere,  comprese  le attrezzature ad esse afferenti una volta dimesse e 
ripristinando lo stato dei luoghi. 

• Interrando nel sub alveo le tubature che incrocino i letti dei corsi d’acqua. 
 
 
 
 Art. 50 -  (....................................) 
 
Art.51 - PISTE CICLABILI 
 
1 - Il  presente Piano prevede  lo schema generale di massima della  rete  di  piste  ciclabili, 

esterne al centro abitato; i progetti esecutivi stabiliranno le modalità di realizzazione dei 
percorsi  ciclabili  per le seguenti  quattro categorie: 

  - autonomi su tracciati indipendenti dalle strade; 
  - bidirezionali su un lato della strada; 
  - monodirezionali su ambo i lati della strada ; 
  - in zone pedonali. 
2 - Nella tavola C1 del  Piano   sono indicati i percorsi principali di collegamento tra gli abitati ed in 

particolare quelli  connessi con fasce di verde di connettivo previste dalla zonizzazione del 
PRGC e quindi assimilabili alla prima categoria.  La progettazione attuativa di tali percorsi  
dovrà quindi essere  coordinata con la sistemazione delle aree verdi contermini. 

3 - L'attuazione delle altre tre  categorie,  essendo  assimilabili  ad interventi di sistemazione 
stradale, non  comporta particolari indicazioni a livello urbanistico; per esse vale quanto detto  
all'art. 4  per l'adeguamento e potenziamento di direttrici viarie 

 
Art. 52 - Stazioni di servizio stradali, distributori di carburante e servizi stradali 
  
1. Oltre che nelle zone omogenee, nelle quali sono esplicitamente comprese fra le destinazioni 

d'uso consentite, la realizzazione di stazioni di servizio stradali e di distributori di carburante 
può essere volta per volta autorizzata all'interno delle aree di rispetto della viabilità  per le aree 
extraurbane; 

2. Depositi di  combustibili gassosi in bombole per uso domestico potranno essere autorizzati 
anche in zona agricola , nel rispetto delle norme di sicurezza  prescritte dalle leggi in materia. 

3.  Nelle zone indicate come “Servizi Stradali”, sono previsti, oltre al distributore di benzina anche 
gli annessi servizi di autolavaggio, piccoli locali di mescita e/o di vendita. 
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Il presente Piano prevede  lo schema  generale di massima  della  rete  di  piste  ciclabili, esterne al centro abitato; i progetti esecutivi stabiliranno le modalità  di  realizzazione  dei percorsi ciclabili per le seguenti quattro categorie: autonomi su tracciati indipendenti dalle strade; bidirezionali su un lato della strada; monodirezionali su ambo i lati della strada; in zone pedonali.Gli  itinerari  ciclabili in previsione,  definiti  nel rispetto  dei  criteri del  DM  557/99  ed  individuati  con   apposito   tematismo   nelle    tavole    grafiche    allegate,    si    considerano    realizzabili    e  manutenibili indipendentemente dalle prescrizioni urbanistiche valevoli per le singole z.t.o.. 
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