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Relazione illustrativa 
 
Contenuti 
La variante n°26 al PRGC riguarda piccole modifiche di zonizzazione in seguito alle richieste di 
variante presentate da privati e ritenute accoglibili dall'Amministrazione comunale. 
Vengono inoltre apportate alcune modifiche alla normativa a seguito di sopravvenute esigenze di 
gestione e di aggiornamento alla normativa sovraordinata dello strumento urbanistico. 
Infine si prende atto delle modifiche apportate dalla variante n°23 al Prgc alla zonizzazione e alla 
normativa. 
 
Procedura  
Ai sensi dell’art. 63, comma 5, lett. a) della LR 5/2007 e dell'art. 17 del Regolamento di attuazione 
della parte I urbanistica della LR 5/2007, si intendono per varianti non sostanziali quelle che: 
a) rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al Piano regolatore vigente; 
d) hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l’indice di edificabilità territoriale e 
fondiaria ed il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere precedenti. 
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MODIFICHE DI ZONIZZAZIONE 
 
1) 
Località: Case Schiratti  Superficie mq: 234 
Zonizzazione vigente: B0/2 Zonizzazione variante: E4.2 
Piano struttura vigente: aree insediative storiche trasformate 
 
Motivazioni: 
Si rettifica la zona B0/2 a favore della zona E4.2 al fine di riconoscere la pertinenza verde di 
un’abitazione esistente. Si adegua di conseguenza la fascia di decelerazione del Sic “Torbiera 
di Casasola e Andreuzza”. 
 

  
Zonizzazione vigente Zonizzazione variante 
 
Verifica della flessibilità: 
 
“1.2 . Aree insediative storiche trasformate 
... 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
... 
Zone B0/2: 
Ampliabili o riducibili in seguito a verifica di diversa composizione delle unità funzionali esistenti verso 
le zone contermini per una superficie complessiva non superiore al 20% del totale allo scopo di 
assicurare un identico regime normativo nelle unità funzionali esistenti.” 
 
“3.3. Ambito di tutela paesaggistica  
... 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
... 
Zone E4.2 
Ampliabili e riducibili verso le zone contermini entro il limite del 10% della superficie individuata sulla 
tav3.2Pa “Zonizzazione”, per esigenze funzionali-produttive, di assetto delle proprietà e di 
miglioramento ambientale. “ 
 
Si escludono le zone non edificate e non pertinenti alle strutture esistenti. Si verificano le 
dimensioni ammesse nella tabella allegata. 
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2)  
Località: Susans Superficie mq: 1270 
Zonizzazione vigente: viabilità Zonizzazione variante: V1 
Piano struttura vigente: aree di completamento ed espansione 
 
Motivazioni: 
Si stralcia l’indicazione di viabilità in quanto non realizzata nè di imminente realizzazione. Si 
riclassifica l’area in zona V1. 
 

  
Zonizzazione vigente Zonizzazione variante 
 
Verifica della flessibilità: 
 
“1.3. Ambiti di Pertinenza aqricolo-funzionale dei nuclei storici. 
... 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
Ampliabili o riducibili per una superficie complessiva non superiore al 20% del totale verso le zone 
contermini in seguito a verifica di diversa composizione delle unità funzionali esistenti allo scopo di 
assicurare un identico regime normativo. “ 
 
“4. Sistema relazionale  
4.3. Tratti di strade urbane e piste ciclabili 
…. 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
Invarianti sono gli aspetti funzionali della connessione (origine - destinazione), mentre il tracciato 
definitivo potrà essere precisato in sede esecutiva.” 
 
L’esclusione della viabilità non impedisce il collegamento delle località precedentemente 
indicate in quanto si tratta del quarto lato di un isolato a forma di rettangolo; percorrendo i lati 
esistenti origine e destinazione sono già collegati con un percorso di 700m invece che di 290m; 
si ritiene la realizzazione non necessaria per il servizio che può dare. E’ ammissibile 
l’ampliamento di V1 allo scopo di assicurare un identico regime normativo. 
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3)  
 
Località: Casasola Superficie mq: 701 
Zonizzazione vigente: V1 Zonizzazione variante: B3 
Piano struttura vigente: aree di completamento ed espansione 
 
Motivazioni: 
Si amplia la zona B3, in luogo della zona V1, per consentire la realizzazione di un’autorimessa 
a servizio di un’abitazione esistente. L’area è inclusa tra le edificate urbanizzate. 
 

 
Aree edificate urbanizzate vigente 
 

  
Zonizzazione vigente Zonizzazione variante 
 
Verifica della flessibilità: 
 
“1.3. Ambiti di Pertinenza aqricolo-funzionale dei nuclei storici. 
... 
Flessibilità 
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Zonizzazione: 
Ampliabili o riducibili per una superficie complessiva non superiore al 20% del totale verso le zone 
contermini in seguito a verifica di diversa composizione delle unità funzionali esistenti allo scopo di 
assicurare un identico regime normativo. “ 
 
“1.5. Aree di completamento ed espansione 
… 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
Zone B3: 
Ampliabili e riducibili verso le aree contermini per una superficie complessiva non superiore al 20% 
del totale.” 
 
La variante ha origine dalla necessità di assicurare un identico regime normativo. 
Si verificano le dimensioni ammesse nella tabella allegata. 
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4)  
 
Località: Capoluogo Superficie mq: 1090 
Zonizzazione vigente: C2 Zonizzazione variante: B3 
Piano struttura vigente: aree di completamento ed espansione 
 
Motivazioni: 
Si estende la zona B3, in luogo della zona C2, per consentire di ampliare l’area di pertinenza di 
un’abitazione esistente, sita in un lotto contermine di zona B3. 
L’area riclassificata in zona B3 è inclusa tra le edificate urbanizzate. 
 

 
Aree edificate urbanizzate vigente 
 

  
Zonizzazione vigente Zonizzazione variante 
 
Verifica della flessibilità: 
 
“1.5. Aree di completamento ed espansione 
... 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
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Zone C1 e C2: 
Ampliabili e riducibili per una superficie non superiore al 20% verso le zone contermini di ogni ambito 
di P.A.C., per agevolare la gestione enucleando i proprietari dissenzienti e riconfigurare il perimetro in 
aderenza all'assetto proprietario. 
In caso di riduzione l’area enucleata verrà classificata nella zona confinante se confina con V1, B2, 
B3, E4.2, E6, verrà classificata in V1 negli altri casi.  
... 
E’ ammesso il 20% di variazione di superficie, da applicarsi al complesso delle zone previste fino alla 
variante n. 3 al PRGC adottata.” 
 
“1.5. Aree di completamento ed espansione 
… 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
Zone B3: 
Ampliabili e riducibili verso le aree contermini per una superficie complessiva non superiore al 20% 
del totale.” 
 
La variante è motivata dalla necessità di agevolare la gestione del PAC. 
Si verificano le dimensioni ammesse nella tabella allegata. 
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5)  
Località: Capoluogo Superficie mq: 1280 
Zonizzazione vigente: V1 Zonizzazione variante: B3 
Piano struttura vigente: aree di completamento ed espansione 
 
Motivazioni: 
Si estende la zona B3, in luogo della zona V1, per sopperire al fabbisogno di una unità 
abitativa. Il lotto confina ad est con la linea adduttrice principale dell’acquedotto, tuttavia Via 
Quares risulta sprovvista di rete idrica.  
Su Via Friuli le reti idriche si trovano ad una distanza di circa 100ml dal lotto.  
Pertanto si inserisce una prescrizione normativa finalizzata a subordinare l’edificabilità alla 
realizzazione a carico del proponente delle reti tecnologiche necessarie ad urbanizzare il lotto. 
 

 
 

Aree edificate urbanizzate vigente 

 

 

Ortofoto 

 

 
In giallo: rete idrica 
In verde: rete fognaria 
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Zonizzazione vigente Zonizzazione variante 
 
Variante di normativa 
 
In blu le integrazioni. 
“ART. 16 - ZONA OMOGENEA B3 (residenziale estensiva) 
... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
Nell’area perimetrata e contrassegnata con asterisco, l’edificazione è subordinata a titolo abilitativo 
convenzionato. 
Nell’area contrassegnata con asterisco, situata in Capoluogo, via Quares, l’edificazione è subordinata 
alla realizzazione, con costi a carico del proponente, della derivazione della rete idrica.” 
 
Verifica della flessibilità: 
 
“1.3. Ambiti di Pertinenza aqricolo-funzionale dei nuclei storici. 
... 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
Ampliabili o riducibili per una superficie complessiva non superiore al 20% del totale verso le zone 
contermini in seguito a verifica di diversa composizione delle unità funzionali esistenti allo scopo di 
assicurare un identico regime normativo. “ 
 
“1.5. Aree di completamento ed espansione 
… 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
Zone B3: 
Ampliabili e riducibili verso le aree contermini per una superficie complessiva non superiore al 20% 
del totale. 
La previsione di nuove zone B3 deve avvenire in contiguità a quelle già edificate senza soluzione di 
continuità evitando di creare lotti interclusi e di compromettere potenziali aree insediative suscettibili 
di utilizzo mediante P.A.C.  
L’ampliamento è ammesso solo dopo verifica di non compromissione delle caratteristiche 
storico/ambientali, per consentire miglioramenti volumetrici e soluzioni insediative più funzionali, 
anche in seguito a verifica di diversa composizione delle unità funzionali esistenti. 



	   11 

Le nuove zone, oltre alle caratteristiche richieste dall’art. 38 delle norme di attuazione del PUR, 
devono possedere i requisiti urbanistici statuiti dall’art. 5 del DPGR n. 0126/95.  
L’incremento del dimensionamento conseguente deve essere commisurato ad un ulteriore fabbisogno 
residenziale aggiuntivo, verificato e valutato secondo i criteri di cui al DPGR n. 0125/96.  
La variazione del 20% si applicherà al complesso delle zone previste fino alla variante n. 3 al PRGC 
adottata,  
L’incremento del dimensionamento del PRGC e della CIRTM in conseguenza dell’applicazione della 
flessibilità in aumento delle funzioni insediative, sarà compatibile con la dotazione degli standard 
urbanistici del PRGC.  
... 
Normativa di attuazione: 
Le norme di attuazione sono modificabili per specificare le destinazioni d’uso e gli interventi 
ammessi“. 
 
 
 
La previsione della nuova zona B3 è in contiguità ad altre zone B3 esistenti e non impedisce ulteriori 
sviluppi edificatori. Non vi sono compromissioni di carattere ambientale perché la zona è a 
completamento di area residenziale già edificata. 
 
La variante di normativa di attuazione, lecita in quanto meglio specifica gli interventi ammessi, 
subordina l’edificabilità alla realizzazione da parte del proponente della rete idrica dotando il lotto delle 
opere infrastrutturali descritte all’art. 5 del DPGR n. 0126/95. 
 
Si verificano le dimensioni ammesse nella tabella allegata. 
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6)  
 
Località: Capoluogo Superficie mq: 623 
Zonizzazione vigente: E6 Zonizzazione variante: B3 
Piano struttura vigente: aree di completamento ed espansione 
 
Motivazioni: 
Si estende la zona B3, in luogo della zona E6, per sopperire al fabbisogno di una unità abitativa, per 
una superficie pari a quella interdetta a nord per la presenza della condotta idrica. Il lotto è incluso tra 
le aree edificate urbanizzate. 
 

 
Aree edificate urbanizzate vigente 

 

 
 

  
Zonizzazione vigente Zonizzazione variante 
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Verifica della flessibilità: 
 
“1.5. Aree di completamento ed espansione 
… 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
Zone B3: 
Ampliabili e riducibili verso le aree contermini per una superficie complessiva non superiore al 20% 
del totale. 
La previsione di nuove zone B3 deve avvenire in contiguità a quelle già edificate senza soluzione di 
continuità evitando di creare lotti interclusi e di compromettere potenziali aree insediative suscettibili 
di utilizzo mediante P.A.C.  
L’ampliamento è ammesso solo dopo verifica di non compromissione delle caratteristiche 
storico/ambientali, per consentire miglioramenti volumetrici e soluzioni insediative più funzionali, 
anche in seguito a verifica di diversa composizione delle unità funzionali esistenti. 
Le nuove zone, oltre alle caratteristiche richieste dall’art. 38 delle norme di attuazione del PUR, 
devono possedere i requisiti urbanistici statuiti dall’art. 5 del DPGR n. 0126/95.  
L’incremento del dimensionamento conseguente deve essere commisurato ad un ulteriore fabbisogno 
residenziale aggiuntivo, verificato e valutato secondo i criteri di cui al DPGR n. 0125/96.  
La variazione del 20% si applicherà al complesso delle zone previste fino alla variante n. 3 al PRGC 
adottata,  
L’incremento del dimensionamento del PRGC e della CIRTM in conseguenza dell’applicazione della 
flessibilità in aumento delle funzioni insediative, sarà compatibile con la dotazione degli standard 
urbanistici del PRGC. “ 
 
“2.6 Aree di interesse agricolo produttivo 
... 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
Ampliabili e riducibili verso le zone contermini entro il limite del 10% della superficie totale individuata 
sulla tav3.2Pa “Zonizzazione”, per esigenze funzionali-produttive, di assetto delle proprietà e di 
miglioramento ambientale.” 
 
 
La previsione della nuova zona B3 è in contiguità ad altre zone B3 esistenti e non impedisce ulteriori 
sviluppi edificatori. Non vi sono compromissioni di carattere ambientale perché la zona è a 
completamento di area residenziale già edificata. 
Il lotto è dotato delle infrastrutture di rete idrica e fognaria, pertanto possiede i requisiti richiesti. 
 
Si verificano le dimensioni ammesse nella tabella allegata. 
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7)  
 
Località: S. Eliseo Superficie mq: 818 
Zonizzazione vigente: E4.2 Zonizzazione variante: B3, viabilità 
Piano struttura vigente: aree di completamento ed espansione, ambito di interesse agricolo 
produttivo 
 
Motivazioni: 
Si rettifica il sedime della viabilità pubblica, in coerenza con lo stato dei luoghi.  
 

  
Piano struttura vigente Estratto catastale 
 

  
Zonizzazione vigente Zonizzazione variante 
 
Verifica della flessibilità: 
 
 
“2.6 Aree di interesse agricolo produttivo 
... 
Flessibilità 



	   15 

Zonizzazione: 
Ampliabili e riducibili verso le zone contermini entro il limite del 10% della superficie totale individuata 
sulla tav3.2Pa “Zonizzazione”, per esigenze funzionali-produttive, di assetto delle proprietà e di 
miglioramento ambientale.” 
 
 “4. Sistema relazionale  
4.3. Tratti di strade urbane e piste ciclabili 
…. 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
Invarianti sono gli aspetti funzionali della connessione (origine - destinazione), mentre il tracciato 
definitivo potrà essere precisato in sede esecutiva.” 
 
Si rettifica il sedime della viabilità mantenendo invariati gli aspetti funzionali della connessione 
(origine-destinazione), prendendo atto del tracciato definitivo realizzato. Si amplia la zona E6 per 
esigenze fuzionali. 
 
Si verificano le dimensioni ammesse nella tabella allegata. 
 
L’ampliamento della zona B3, motivato dalla presa d’atto dello stato dei luoghi, è ammesso dalla 
LR5/2007 art. 63 co. 5b che recita: 
 

“5. Il Comune, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, può:  
... 
b) prevedere nuove zone residenziali di espansione o ampliamenti delle medesime nella 
misura complessiva massima del 2 per cento dei residenti risultanti dalle liste anagrafiche 
dell'anno precedente per i Comuni eccedenti 5.000 abitanti e nella misura massima del 4 
per cento nei Comuni fino a 5.000 abitanti;” 

 
La superficie di incremento della zona B3 è di 527mq, per una insediabilità di 1 abitante. 
 

 
 
Gli abitanti residenti sono 5.991(Istat 01/01/2014).  
Pertanto il numero massimo di insediabili ai sensi dell’articolo utilizzato sarebbe 239. Un abitante è 
inferiore a 239, pertanto la verifica è soddisfatta. 
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8)  
Località: Farla Superficie mq: 1758 
Zonizzazione vigente: B0/2,V1 Zonizzazione variante: E6 
Piano struttura vigente: aree insediative storiche trasformate 
 
Motivazioni: 
Si riclassificano in zona E6 i lotti compresi in zone V1 e B0/2 in quanto funzionali all’attività agricola ivi 
condotta. 

  
Zonizzazione vigente Zonizzazione variante 
Verifica della flessibilità: 
 
 “1.2 . Aree insediative storiche trasformate 
... 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
... 
Zone B0/2: 
Ampliabili o riducibili in seguito a verifica di diversa composizione delle unità funzionali esistenti verso 
le zone contermini per una superficie complessiva non superiore al 20% del totale allo scopo di 
assicurare un identico regime normativo nelle unità funzionali esistenti.” 
 
“1.3. Ambiti di Pertinenza aqricolo-funzionale dei nuclei storici. 
... 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
Ampliabili o riducibili per una superficie complessiva non superiore al 20% del totale verso le zone 
contermini in seguito a verifica di diversa composizione delle unità funzionali esistenti allo scopo di 
assicurare un identico regime normativo. “ 
 
“2.6 Aree di interesse agricolo produttivo 
... 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
Ampliabili e riducibili verso le zone contermini entro il limite del 10% della superficie totale individuata 
sulla tav3.2Pa “Zonizzazione”, per esigenze funzionali-produttive, di assetto delle proprietà e di 
miglioramento ambientale.” 
 
La modifica è ammissibile poichè si amplia la zona E6 verso le zone contermini per esigenze 
funzionali. La riduzione di B0/2 e di V1 avviene per verifica di diversa composizione delle unità 
funzionali esistenti. 
Si verificano le dimensioni ammesse nella tabella allegata. 
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9)  
Località: S. Tomaso Superficie mq: 1758 
Zonizzazione vigente: B3,V1 Zonizzazione variante: B3 
Piano struttura vigente: aree di completamento ed espansione 
 
Motivazioni: 
Si estende la zona B3 per consentire il recupero di un fabbricato agricolo dismesso. Il lotto è incluso 
tra le aree edificate urbanizzate. 

 
Aree edificate urbanizzate vigente 

 

 
 

  
Zonizzazione vigente Zonizzazione variante 
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Verifica della flessibilità: 
 
“ 1.5. Aree di completamento ed espansione 
... 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
... 
Zone B3: 
... 
La previsione di nuove zone B3 deve avvenire in contiguità a quelle già edificate senza soluzione di 
continuità evitando di creare lotti interclusi e di compromettere potenziali aree insediative suscettibili 
di utilizzo mediante P.A.C.  
L’ampliamento è ammesso solo dopo verifica di non compromissione delle caratteristiche 
storico/ambientali, per consentire miglioramenti volumetrici e soluzioni insediative più funzionali, 
anche in seguito a verifica di diversa composizione delle unità funzionali esistenti. 
Le nuove zone, oltre alle caratteristiche richieste dall’art. 38 delle norme di attuazione del PUR, 
devono possedere i requisiti urbanistici statuiti dall’art. 5 del DPGR n. 0126/95.  
L’incremento del dimensionamento conseguente deve essere commisurato ad un ulteriore fabbisogno 
residenziale aggiuntivo, verificato e valutato secondo i criteri di cui al DPGR n. 0125/96.  
La variazione del 20% si applicherà al complesso delle zone previste fino alla variante n. 3 al PRGC 
adottata,  
L’incremento del dimensionamento del PRGC e della CIRTM in conseguenza dell’applicazione della 
flessibilità in aumento delle funzioni insediative, sarà compatibile con la dotazione degli standard 
urbanistici del PRGC.  
 
“1.3. Ambiti di Pertinenza aqricolo-funzionale dei nuclei storici. 
... 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
Ampliabili o riducibili per una superficie complessiva non superiore al 20% del totale verso le zone 
contermini in seguito a verifica di diversa composizione delle unità funzionali esistenti allo scopo di 
assicurare un identico regime normativo. “ 
 
 
La modifica è ammissibile poichè si amplia la zona B3 in continuità con la preesistente senza creare 
lotti interclusi. E’ garantita la non compromissione delle caratteristiche storico/ambientali in quanto il 
lotto è già edificato. L’ampliamento della zona B3 in luogo della zona V1 è volto alla riqualificazione di 
un volume agricolo dismesso pertanto è finalizzata a consentire una soluzione insediativa più 
funzionale. L’area rientra tra le urbanizzate/edificate. 
Si verificano le dimensioni ammesse nella tabella allegata. 
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10)  
Località: Susans Superficie mq: 1473 
Zonizzazione vigente: B3, B0/2, V1 Zonizzazione variante: E4.4 
Piano struttura vigente: aree insediative storiche trasformate/aree di completamento ed 
espansione 
 
Motivazioni: 
Si estende la zona E4.4 per riconoscere ambiti già destinati ad oliveto . 
 

  
Zonizzazione vigente Zonizzazione variante 
 
Verifica della flessibilità: 
 
“1.2 . Aree insediative storiche trasformate 
... 
Flessibilità 
Zonizzazione: 
... 
Zone B0/2: 
Ampliabili o riducibili in seguito a verifica di diversa composizione delle unità funzionali esistenti verso 
le zone contermini per una superficie complessiva non superiore al 20% del totale allo scopo di 
assicurare un identico regime normativo nelle unità funzionali esistenti. 
...” 
 

“1.3. Ambiti di Pertinenza aqricolo-funzionale dei nuclei storici. 
Si articolano in zone V. 
... 
 Flessibilità 
Zonizzazione: 
Ampliabili o riducibili per una superficie complessiva non superiore al 20% del totale verso le zone 
contermini in seguito a verifica di diversa composizione delle unità funzionali esistenti allo scopo di 
assicurare un identico regime normativo. 
...” 
 
“1.5. Aree di completamento ed espansione 
... 
Flessibilità 
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Zonizzazione: 
Zone B3: 
Ampliabili e riducibili verso le aree contermini per una superficie complessiva non superiore al 20% 
del totale.” 
 
“3.3. Ambito di tutela paesaggistica 
... 
Flessibilità 
... 
Zone E4.4 
Ampliabili e riducibili verso le zone contermini entro il limite del 10% della superficie individuata sulla 
tav3.2Pa “Zonizzazione”, per esigenze funzionali-produttive, di assetto delle proprietà e di 
miglioramento ambientale.” 
 
La modifica è ammissibile poichè si amplia la zona E4.4 in continuità con la preesistente per esigenze 
funzionali-produttive. Sono ammesse le riduzioni di zone B3, B0/2, V1 verso la contermine E4.4, a 
seguito di verifica di diversa composizione delle unità funzionali. 
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SUPERFICI DI ZONE OMOGENEE E VERIFICA DI FLESSIBILITA’ 
 

n° località B0/2 B3 C2 V1 E4.2 E4.4 E6 viabilita' 
1 Case  

Schiratti 
-234       234      

2 Susans       1.270      -1.270 

3 Casasola   701   -701        

4 Capoluogo   1.090 -1.090          

5 Capoluogo   1.280   -1.280        

6 Capoluogo   623        -623   

7 S. Eliseo   527        -818 291 

8 Farla -550     -1.208    1.758   

9 S. Tomaso  721  -721     

10 Susans -303 -213  -957  1.473   

 totale mq -1.087 4.729 -1.090 -3.597 234 1.473 317 -979 

 
Superfici totali fino 
a var. 19, mq con 
var. semplificata 

131.774 1.530.168 89.710 988.433 8.063.194  3.327.373  

 
Superfici totali fino 
a var. 26, mq con 
var. semplificata 

130.687 1.534.897 88.620 984.836 8.063.428 144.201 3.327.690  

 

superficie di 
riferimento per il 

calcolo della 
flessibilità mq 

130.988 1.516.981 89815 995.000 8.061.818 142.728 3.342.604  

 % di flessibilità 
ammissibile  20% 20% 20% 20% 10% 10% 10%  

       
20% 

sull'ambito  
(mq 6815)  

    

 

   

 % variante 26 -0,830 0,312 -1,214 -0,362 0,003 1,032 0,009  

 % tot fino a 
variante 26 -0,230 1,181 -1,331 -1,022 0,020 1,032 -0,446  

      
-15,994% 

sull'ambito     
 

   
 

Le verifiche sono soddisfatte. 
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VERIFICA ABITANTI INSEDIABILI 
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L'incremento degli abitanti insediabili per la zona B è pari a 7 (-3+10), per la zona C il 
decremento è pari a 2, per un totale di 5 insediabili. 
 
Si ricordano i dati relativi al fabbisogno abitativo e all’insediabilità ricalcolati con il PRGC var. 24: 
 

 fabbisogno abitanti insediabilità abitanti differenza 

PRGC variante 24 8161 7909 252 

 
Con la presente variante si colma in modo parziale la differenza fra fabbisogno e 
insediabilità, mantenendo il fabbisogno ai dati della variante n.24 e incrementando la 
capacità insediativa teorica a 7909+5= 7914 abitanti, riducendo quindi il divario con il 
fabbisogno abitativo a 252-5=247 abitanti. 

 
VERIFICA STANDARD 
 

La dotazione degli standard urbanistici è compatibile con l'incremento, allo scopo si riporta la 
tabella di verifica della var. n.24 al PRGC, aggiornandola. 
 

Servizi ed attrezzature collettive 
standard 
mq/ab 

mq previsti 
per 7914 
abitanti mq esistenti  mq  in più 

viabilità e trasporti 2,5 19.785 26.123 6.338 

culto, vita associativa e cultura 1,5 11.871 43.930 32.059 

istruzione 3,5 27.699 *53.898 26.199 

assistenza e sanità 1,5 11.871 49.316 37.445 
verde, sport e spettacoli 
all'aperto 5 39.570 268.965 229.395 

totali 14 110.796 388.334   
     

* Ai sensi del D. Pres. 20 aprile 1995 n. 0126/Pres - Art. 9 co. 2 le attrezzature per l'istruzione che si 
trovano in Capoluogo e ricadono in area edificata urbanizzata vengono considerate in misura doppia 
di quella effettiva. 
Le superfici di fatto risultano:     
Asm 10.009mq     
Se 9.206 mq     
Sm 7.734mq     
per un totale di 26.949mq.     
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MODIFICHE DI NORMATIVA 
Si indicano in blu le integrazioni, in barrato le omissioni. 
 
1) ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE N.23 DEL PRGC PER IL SETTORE 
COMMERCIALE 
 

Premessa 
La var. 23 aveva apportato le modifiche necessarie per l’adeguamento del PRGC al 
documento “Programmazione della rete distributiva comunale per le medie e grandi strutture 
di vendita” redatto sulla base della L.R. 29/2005 e s.m.i.  
 
In particolare la var. 23 al PRGC ha comportato: 

• l’aggiornamento delle norme di attuazione (NdA) delle zone A, B0/2, B1/O, B2, B3, 
C1, C2, H2, H3, D2H2, D3H3 per quanto riguarda l’aggiornamento delle superfici 
commerciali ammissibili e delle aree di parcheggio da ricavare a servizio degli 
esercizi ai sensi del coordinato disposto dell’art.110, 2° comma della L.R.29/2005, 
dell’art.21, 4° c. del D.P.Reg. 23.03.3007 e dell’art.17, 1°c., lett.L della L.R.19/2009; 

• l’aggiornamento delle NdA all’art. 44bis (ora 47) “Nuove attività commerciali lungo la 
S.R. 463 e flussi di traffico ingenerati” mediante lo stralcio del criterio di valutazione 
del traffico ingenerato T.O.M. ai sensi della L.R.29/2005 

• l’adeguamento delle tavole di zonizzazione per quanto riguarda la perimetrazione 
delle zone destinate grande distribuzione. 

 
Nel mentre era in corso la procedura di approvazione della variante, parallelamente, era in 
corso analoga procedura per la var. 24 che aveva impostato  in maniera diversa e più 
sintetica la formulazione generale delle norme di attuazione. 
 
Si rende necessario quindi adeguare le norme dell’ var.23 all’impianto della var. 24, senza 
modificare i contenuti.   
Si introducono i contenuti nella tavola di stato di fatto e di progetto. 
 
Verifica di flessibilità 
 
Il D. P. Reg. 20 marzo 2008 n.  86 “Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai 
sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5.” art. 17 riporta al co. 1 d): 
 
“Art. 17 (Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all’art. 63, 
comma 5, della legge)  
... 
d) hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l’indice di edificabilità 
territoriale e fondiaria ed il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere 
precedenti;  
... 
g) derivano dall’approvazione di Piani comunali di settore, entro i limiti indicati alle lettere 
precedenti.  
...” 
E’ questo il caso. 
	  

Zonizzazione 
Si perimetrano le zone destinate al grande dettaglio. 
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Normativa di attuazione 
La normativa viene parzialmente revisionata per esigenze di chiarimento e maggior 
dettaglio. 

Di seguito si elencano, indicando in blu le integrazioni, in barrato le omissioni. 

1.1) 

ART. 2 – DEFINIZIONI 

 Alla fine dell'articolo si introduce: 

2.26 - Superficie coperta commerciale complessiva (S.C.C.C.) : la superficie coperta 
destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; 
qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva 
corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti. “ 

1.2) 
“ART. 10 - ZONA OMOGENEA A1 (nuclei storici di alto valore ambientale) 
... 
 
S.P.1 ... 

Per gli esercizi commerciali: 
- 60% della superficie di vendita, ad esclusione delle attività commerciali che si 
pongono all’interno di volumi preesistenti, già con destinazione d’uso 
commerciale alla data del 18.6.2003. 
- nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle 
strutture di vendita: 60% della superficie di vendita + 1 posto macchina/2 
addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque garantire 1 posto 
macchina). 
- I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio 
commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 100. 1.000. 

...” 
	  

1.3) 
“ART. 12 - ZONA OMOGENEA B0/2 (edifici isolati recenti all’interno del tessuto 
storico) 
... 
S.P.  Per gli esercizi commerciali: 

- 60% della superficie di vendita, ad esclusione delle attività commerciali che si 
pongono all’interno di volumi preesistenti, già con destinazione d’uso 
commerciale alla data del 18.6.2003. 
- Nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle 
strutture di vendita: 60% della superficie di vendita + 1 posto macchina/2 
addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque garantire 1 posto 
macchina). 
- I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio 
commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 500. 1.000. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 D.P.Reg 23/03/ 2007, n. 069/Pres, art. 21 
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...” 
	  

1.4) 
“ART. 14 - ZONA OMOGENEA  B1/O (centrale con funzioni direzionali e commerciali) 
... 
3. DESTINAZIONE D'USO 
La zona è destinata alle seguenti attività: 

• residenza; 
•  direzionale; 
• alberghiera;  
• ricettivo complementare; 
• commerciali di piccolo e medio dettaglio; commerciale al dettaglio di vicinato e 

di media struttura; 
• servizi ed attrezzature collettive. 

Si escludono: 
•  le industrie insalubri di prima e seconda classe di cui all’ art 216 del T.U.LL.SS. 

……… 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
 
S.P.  Per gli esercizi commerciali: 

- nel caso di superficie di vendita < 400mq: 
60% della superficie di vendita collocata nell’ambito del lotto di 
pertinenza dell’esercizio commerciale. Sono escluse le con esclusione 
delle attività all’interno di volumi preesistenti, già con destinazione d’uso 
commerciale alla data del 18.6.2003. 

- nel caso di superficie di vendita > 400mq compresa tra 400mq e 1.500mq: 
200% 150% della superficie di vendita collocata entro un raggio non 
superiore a 200 ml di percorso. Sono escluse le con esclusione delle 
attività all’interno di volumi preesistenti, già con destinazione d’uso 
commerciale alla data del 18.6.2003. 

- nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle 
strutture di vendita la S.P. da garantire sarà:  

60% della superficie di vendita + 1 posto macchina/2 addetti (nel caso di 
un solo addetto si dovrà comunque garantire 1 posto macchina). 

I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio 
commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000.  
Le medie strutture alimentari e miste (con superficie superiore a 400mq di 
vendita) devono essere dotate di un’ area pertinenziale riservata alle operazioni 
di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, con le caratteristiche 
di cui all’Allegato D del DPGR 23.03.2007, N. 069/Pres. 
Le aree di servizio, di cui al punto precedente, devono essere delimitate 
rispetto alle aree di parcheggio della clientela almeno con una idonea 
segnaletica orizzontale e verticale.  

...” 
 
1.5) 
“ART. 15 - ZONA OMOGENEA B2  (residenziale mista) 
... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
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3. DESTINAZIONE D'USO 
La zona è destinata alle seguenti attività: 

• residenziale; 
• commerciale di piccolo e medio dettaglio; al dettaglio di vicinato e di media 

struttura 
• direzionale; 
• servizi ed attrezzature collettive. 

Si escludono: 
•  le industrie insalubri di prima e seconda classe di cui all’ art 216 del T.U.LL.SS. 

 
….. 
S.P.  
 

Per gli esercizi commerciali: 
- nel caso di superficie di vendita < 400mq: 60% della superficie di vendita 
nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale o entro un raggio 
di ml 200 di percorso con esclusione delle attività all’interno di volumi 
preesistenti, già con destinazione d’uso commerciale alla data del 18.6.2003;  
- nel caso di superficie di vendita > 400mq compresa tra 400mq e 1.500mq : 
200% 150% della superficie di vendita entro un raggio non superiore a 200 ml 
di percorso. con esclusione delle attività all’interno di volumi preesistenti, già 
con destinazione d’uso commerciale alla data del 18.6.2003; 
- Nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle 
strutture di vendita la S.P. da garantire sarà: 60% della superficie di vendita + 1 
posto macchina/2 addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque 
garantire 1 posto macchina). 
- Non si aplicano le norme sopra citate nel caso di attività commerciali che si 
pongono all’interno di volumi preesistenti, già con destinazione d’uso 
commerciale alla data del 18.6.2003. 
I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio 
commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000.  
Le medie strutture alimentari e miste (con superfice superiore a 400 mq. di 
vendita) devono essere dotate di un’area pertinenziale riservata alle operazioni 
di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, con le caratteristiche 
di cui all’Allegato D del DPReg 23.03.2007, N. 069/Pres.  
Le aree di servizio, di cui al punto precedente, devono essere delimitate 
rispetto alle aree di parcheggio della clientela almeno con una idonea 
segnaletica orizzontale e verticale.  

...” 
 
1.6) 
“ART. 16 - ZONA OMOGENEA B3 (residenziale estensiva) 
… 
3. DESTINAZIONE D'USO 
La zona è destinata alle seguenti attività: 

• residenziale; 
• direzionale;  
• attività commerciali con superficie di vendita < 400mq; commerciale al dettaglio 

di vicinato e di media struttura con superficie di vendita minore di 400 mq 
• servizi ed attrezzature collettive. 

Si escludono: 
•  le industrie insalubri di prima e seconda classe di cui all’ art 216 del T.U.LL.SS. 

 
... 
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5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
S.P.  Per gli esercizi commerciali: 

- 60% della superficie di vendita, ad esclusione delle attività commerciali che si 
pongono all’interno di volumi preesistenti alla data del 18.6.2003. nell’ambito 
del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale, da reperire nell’ambito del 
lotto di pertinenza o in area idonea entro un raggio di 100ml.  
- Nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle 
strutture di vendita: 60% della superficie di vendita + 1 posto macchina/2 
addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque garantire 1 posto 
macchina). 
- Non si aplicano le norme sopra citate nel caso di attività commerciali che si 
pongono all’interno di volumi preesistenti, già con destinazione d’uso 
commerciale alla data del 18.6.2003. 
- Le medie strutture alimentari e miste con superfici di vendita superiore a mq 
400 devono essere dotate di un’ area pertinenziale riservata alle operazioni di 
carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, con le caratteristiche di 
cui all’art. 23 del DPGR 21.05.2003, N. 0138/Pres. 
I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio 
commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000.  
….. 

...” 
 
1.7)  
“ART. 17 - ZONA OMOGENEA  C1 (mista di espansione  estensiva) 
... 
3. DESTINAZIONE D'USO  
Comparto A 
... 
a) Espansione residenziale 
La zona è destinata alle attività: 

• residenziale; 
• direzionale; 
• commerciale al dettaglio (minore di 400 mq di superficie di vendita); 
commerciale al dettaglio di vicinato e di media struttura con superficie di vendita 
minore di 400 mq; 
• servizi; 
• servizi ed attrezzature collettive. 

... 
Comparto B 
La zona è destinata alle attività: 

• residenziale; 
• direzionale; 
• commerciale al dettaglio minore di 400 mq. di superficie di vendita;commerciale 

al dettaglio di vicinato e di media struttura con superficie di vendita minore di 
400 mq; 

• servizi; 
• servizi ed attrezzature collettive; 

... 
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5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
Parcheggi di 
relazione  

La metà di almeno 80 mq di  superficie libera (escluse le sedi viarie) ogni 
100 mq lordi di superficie coperta, comunque non inferiormente al 60% della 
superficie di vendita.  
In aggiunta per le attività commerciali deve essere individuata una superficie 
a parcheggi per addetti nella misura di 1 posto macchina ogni due addetti 
(nel caso di un solo addetto si dovrà comunque ritrovare 1 posto macchina) 
escluse le attività commerciali che si vanno a porre all' interno di volumi 
preesistenti, già con destinazione d' uso commerciale alla data del 
18.6.2003. 
Per gli esercizi commerciali:  
- 60% della superficie di vendita, ad esclusione delle attività commerciali che 
si pongono all’interno di volumi preesistenti alla data del 18.6.2003.  
- I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza 
dell’esercizio commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000.  

...” 
 
1.8) 
“ART. 18 - ZONA OMOGENEA C2 (residenziale di espansione) 
 ... 
3. DESTINAZIONE D'USO 
La zona è destinata alle seguenti attività: 

• residenziale; 
• direzionale; 
• commerciale al dettaglio, con superficie di vendita minore di 400 mq; 

commerciale al dettaglio di vicinato e di media struttura con superficie di 
vendita minore di 400 mq 

• servizi; 
• servizi ed attrezzature collettive 

... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
S.P.  
 

- Per gli esercizi commerciali: 
- 60% della superficie di vendita con esclusione delle attività commerciali che si 
pongono all’interno di volumi preesistenti alla data del 18.6.2003; nell’ambito 
del lotto di pertinenza dell’esercizio commerciale, da reperire nell’ambito del 
lotto di pertinenza. 
- Nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle 
strutture di vendita: 60% della superficie di vendita + 1 posto macchina/2 
addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà comunque garantire 1 posto 
macchina). 
- Non si aplicano le norme del primo punto nel caso di attività commerciali che 
si pongono all’interno di volumi preesistenti, già con destinazione d’uso 
commerciale alla data del 18.6.2003. 
I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio 
commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000. 

...” 
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1.9) 
“ART. 20 - ZONA OMOGENEA H2 (Insediamenti commerciali di progetto) 
... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
Per le attività commerciali: 
Superficie 
coperta 
commerciale 
complessiva 
 (S.C.C.C.) 
 
 

- Per le attività commerciali al minuto, anche se situate in più edifici, la 
S.C.C.C. non può non potrà superare i 5.000 mq complessivi. 
- Nella tavola di zonizzazione, si indicano con perimetro tratteggiato le “aree 
riservate solo alla media grande dettaglio distribuzione”. Nelle altre zone 
saranno ammessi solo edifici commerciali al minuto con una superficie 
complessiva di vendita inferiore  a mq 1.500. 
- Nell’art.48 sono indicati ulteriori limiti allo sviluppo delle superfici 
commerciali. 
- Nella progettazione di strutture commerciali di grande dettaglio devono 
essere verificati l’impatto e la compatibilità dell’intervento proposto con il 
sistema viario di riferimento, con la struttura distributiva dell’area di 
attrazione commerciale, con l’ambiente, il paesaggio, le reti tecnologiche, di 
smaltimento e di approvvigionamento come indicato dalla documentazione 
prevista dall’Allegato B alle lettere G), H), J) e L) Allegato D), punti 4-5-6 del 
“Piano di settore grande dettaglio”. 

S.P.  - esercizi commerciale al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) <400 mq: 
min. 100% Sv, da ricavare in aree di pertinenza entro un raggio non 
superiore a ml 200 di percorso 
- esercizi commerciali al dettaglio di media e grande distribuzione con 
Superficie di vendita (Sv) compresa tra 400mq e 1.500mq:150% della Sv > 
400mq e S.C. < 5.000 mq: min. 200% della Sv, reperiti nell’area di 
pertinenza dell’esercizio commerciale ovvero entro un raggio non superiore 
a 200 ml di percorso; 
- esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) >1.500 mq.: 
200% della Sv. 
- complessi commerciali e centri commerciali al dettaglio con Superficie di 
vendita (Sv) > 1.500mq e S.C. < 5.000 mq: min. 200% della Sv, reperiti 
nell’area di pertinenza dell’esercizio commerciale. 
- per le attività commerciali che in volumi preesistenti, già con destinazione 
d’uso commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le 
norme contenute ai precedenti punti. 
I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio 
commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000.  
- nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle 
strutture di vendita, con Sv superiore a 1.500mq, oltre alle dotazioni di 
parcheggio precedenti, si dovrà garantire 1 posto macchina/2 addetti (nel 
caso di un solo addetto si dovrà comunque garantire 1 posto macchina). 
- Esercizi con superficie > 1.500 mq 400 mq o all’interno di un centro 
commerciale al dettaglio o un complesso commerciale valgono anche le 
seguenti norme: 

1) in caso di ampliamento della superficie di vendita i parametri relativi 
alla SP e gli standard connessi alla viabilità si applicano all'intera 
superficie dell'esercizio.  
2) oltre alle dotazioni di parcheggio previste per l’apertura, 
l’ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle grandi strutture 
di vendita dovranno essere previste, nelle pertinenze apposite aree di 
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carico e scarico delle merci e parcamento dei veicoli di trasporto merci. 
Tali aree dovranno essere delimitate da/con alberature e/o elementi 
amovibili, raccordate con l’innesto alla viabilità pubblica mediante un 
percorso differenziato rispetto ai percorsi previsti per i clienti e, ove 
possibile dotate di innesti con la viabilità pubblica differenziati rispetto a 
quelli previsti per la clientela. 
3) nelle zone costituite da più lotti funzionali, la SP deve essere 
progettata complessivamente per tutta la superficie interessata 
all’intervento stesso, prevedendo la realizzazione di aree verdi 
attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la 
qualità dell’insediamento, assicurando continuità con le eventuali 
limitrofe zone. 
4) Le SP devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da 
rendere la superficie la più permeabile possibile alle acque meteoriche;  
5) Le grandi strutture di vendita già insediate nei casi di ampliamento 
della S.C. Superficie di vendita (Sv) esistente, devono uniformarsi per le 
SP già realizzate. 
 6) Devono essere approfonditi, in sede di progetto, gli aspetti 
riguardanti il dimensionamento e la depurazione del prelievo e dello 
scarico delle acque affinchè non si abbiano alterazioni del sistema 
esistente. 

 
I parcheggi relativi alle attività di commercio al minuto, i percorsi pedonali, 
ciclabili od automobilistici interni alle zone commerciali devono essere di 
norma alberati; i lotti devono altresì essere circondati da barriere alberate in 
funzione paesaggistica e ambientale. 

...” 
1.10) 
“ART. 21 - ZONA OMOGENEA H3 (insediamenti commerciali esistenti) 
... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
Per le attività commerciali: 
Superficie di 
vendita 
Superficie 
coperta 
commerciale 
complessiva 
 (S.C.C.C.) 
 

- Per le attività commerciali al minuto, anche se situate in più edifici,  la  
S.C.C.C.  non  potrà superare i 5.000 mq complessivi. 
- Nella tavola di zonizzazione, si indicano con perimetro tratteggiato le 
“aree riservate solo alla media grande dettaglio distribuzione”. Nelle altre 
zone saranno ammessi solo edifici commerciali al minuto con una 
superficie complessiva di vendita inferiore  a mq 1.500. 
 
- Nell’art.48 sono indicati ulteriori limiti allo sviluppo delle superfici 
commerciali. 
- Nella progettazione di strutture commerciali di grande dettaglio devono 
essere verificati l’impatto e la compatibilità dell’intervento proposto con il 
sistema viario di riferimento, con la struttura distributiva dell’area di 
attrazione commerciale, con l’ambiente, il paesaggio, le reti tecnologiche, 
di smaltimento e di approvvigionamento come indicato dalla 
documentazione prevista dall’Allegato B alle lettere G), H), J) e L) 
Allegato D), punti 4-5-6 del “Piano di settore grande dettaglio” 
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 - Complessi commerciali e centri commerciali al dettaglio con Superficie 
di vendita (Sv) > 1.500mq e S.C. < 5.000 mq: min. 200% della Sv, reperiti 
nell’area di pertinenza dell’esercizio commerciale. 
- per le attività commerciali che in volumi preesistenti, già con 
destinazione d’uso commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano 
applicazione le norme contenute ai precedenti punti. 
I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza 
dell’esercizio commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000.  
- nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle 
strutture di vendita con Sv superiore a 1.500mq oltre alle dotazioni di 
parcheggio precedenti, si dovrà garantire 1 posto macchina/2 addetti (nel 
caso di un solo addetto si dovrà comunque garantire 1 posto macchina). 
- Esercizi con superficie > 1.500mq 400 mq o all’interno di un centro 
commerciale al dettaglio o un complesso commerciale valgono anche le 
seguenti norme: 

1) in caso di ampliamento della superficie di vendita i parametri 
relativi alla SP e gli standard connessi alla viabilità si applicano 
all'intera superficie dell'esercizio.  
2) oltre alle dotazioni di parcheggio previste per l’apertura, 
l’ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle grandi 
strutture di vendita dovranno essere previste, nelle pertinenze 
apposite aree di carico e scarico delle merci e parcamento dei 
veicoli di trasporto merci. Tali aree dovranno essere delimitate 
da/con alberature e/o elementi amovibili, raccordate con l’innesto 
alla viabilità pubblica mediante un percorso differenziato rispetto ai 
percorsi previsti per i clienti e, ove possibile dotate di innesti con la 
viabilità pubblica differenziati rispetto a quelli previsti per la clientela. 
3) nelle zone costituite da più lotti funzionali, la SP deve essere 
progettata complessivamente per tutta la superficie interessata 
all’intervento stesso, prevedendo la realizzazione di aree verdi 
attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la 
qualità dell’insediamento, assicurando continuità con le eventuali 
limitrofe zone. 
4) Le SP devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da 
rendere la superficie la più permeabile possibile alle acque 
meteoriche;  
5) Devono essere approfonditi, in sede di progetto, gli aspetti 
riguardanti il dimensionamento e la depurazione del prelievo e dello 
scarico delle acque.  
6) le grandi strutture di vendita già insediate nei casi di ampliamento 

S.P. - Esercizi commerciale al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) <400 
mq: min. 100% Sv, da ricavare in aree di pertinenza entro un raggio non 
superiore a ml 200 di percorso 
- Esercizi commerciali al dettaglio di media e grande distribuzione con 
Superficie di vendita (Sv) > 400mq e S.C. < 5.000 mq compresa tra 
400mq e 1.500mq: min. 200% 150% della Sv, reperiti nell’area di 
pertinenza dell’esercizio commerciale ovvero entro un raggio non 
superiore a 200 ml di percorso; 
- Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) >1.500 
mq.: 200% della Sv. 
 



	   33 

della Superficie di vendita (Sv) esistente, devono uniformarsi per le 
SP già  realizzate. 

I parcheggi relativi alle attività di commercio al minuto, i percorsi 
pedonali, ciclabili od automobilistici interni alle zone commerciali devono 
essere di norma alberati; i lotti devono altresì essere circondati da 
barriere alberate in funzione paesaggistica e ambientale. 

 
 
1.11) 
“ART. 22 - ZONA OMOGENEA D2H2 (mista, artigianale e commerciale di progetto) 
... 
 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
Per le attività commerciali: 
Superficie 
coperta 
commerciale 
complessiva 
(S.C.C.C.) 
 
 
 

- Per ogni P.A.C. la S.C.C.C. superficie coperta complessiva per le attività 
commerciali al minuto, anche se situate in più edifici, non può superare i 
5.000 mq complessivi. 
- Nella tavola di zonizzazione, si indicano con perimetro tratteggiato le “aree 
riservate solo alla media grande dettaglio distribuzione. Nelle altre zone 
saranno ammessi solo edifici commerciali al minuto con una superficie 
complessiva di vendita inferiore  a mq 1.500. 
- Nell’art.48 sono indicati ulteriori limiti allo sviluppo delle superfici 
commerciali. 
- Nella progettazione di strutture commerciali di grande dettaglio devono 
essere verificati l’impatto e la compatibilità dell’intervento proposto con il 
sistema viario di riferimento, con la struttura distributiva dell’area di 
attrazione commerciale, con l’ambiente, il paesaggio, le reti tecnologiche, di 
smaltimento e di approvvigionamento come indicato dalla documentazione 
prevista dall’Allegato B alle lettere G), H), J) e L). Allegato D), punti 4-5-6 del 
“Piano di settore grande dettaglio” 

S.P. 
 
 
 
 

- Esercizi commerciali al dettaglio, con Superficie di vendita (Sv)< 400 mq di 
superficie di vendita (Sv): superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 
100% Sv in aree di pertinenza dell’esercizio commerciale entro un raggio 
non superiore a ml 200 di percorso; 
- Esercizi commerciali al dettaglio di media e grande distribuzione con 
Superficie di vendita (Sv) > 400 mq. e con SC complessiva inferiore a  5.000 
mq compresa tra 400mq e 1.500mq.: SP stanziali e di relazione min. 200% 
150% della Sv, nell’area di pertinenza dell’esercizio commerciale entro un 
raggio non superiore a 200 ml di percorso; 
- Esercizi commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (Sv) >1.500 mq.: 
200% della Sv. 
- Complessi commerciali e centri commerciali al dettaglio con Sv 
complessiva superiore a >1.500 mq e con SC complessiva inferiore a 5.000 
mq: SP  stanziali e di relazione min. 200% della Sv nell’area di pertinenza 
dell’esercizio commerciale. 
- Per le attività commerciali che si pongono all’interno di volumi preesistenti, 
già con destinazione d’uso commerciale alla data del 18.6.2003, non trovano 
applicazione le norme contenute ai precedenti punti. 
I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio 
commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000.  
- Nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle 
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strutture di vendita con Sv superiore a 1.500mq in aggiunta alle dotazioni di 
parcheggio previste, oltre alle dotazioni di parcheggio precedenti, si dovrà 
garantire ,saranno individuate SP per il personale addetto nella misura di 1 
posto macchina/2 ogni due addetti (nel caso di un solo addetto si dovrà 
comunque ritrovare 1 posto macchina). 
- Per gli esercizi con che hanno una superficie superiore a >1500mq 400 
mq., o sono inseriti all’ interno di un Centro Commerciale al Dettaglio o un 
Complesso Commerciale valgono anche le seguenti norme: 

1) in caso di ampliamento della superficie di vendita di un esercizio 
esistente, i parametri relativi alla S.P. e gli standard connessi alla viabilità 
si applicano all'intera superficie dell'esercizio. 
2) in aggiunta alle S.P. oltre alle dotazioni di parcheggio previste previsti 
per l’apertura, l’ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle 
grandi strutture di vendita dovranno essere previste, nelle pertinenze 
dell’edificio interessato dall’insediamento commerciale, apposite aree 
destinate alle operazioni di carico e scarico delle merci e al parcamento 
dei veicoli pesanti di trasporto merci. Tali aree dovranno essere 
delimitate da/con alberature e/o elementi amovibili, raccordate con 
l’innesto alla viabilità pubblica mediante un percorso differenziato rispetto 
ai percorsi previsti per i clienti e, ove possibile, dotate di innesti con la 
viabilità pubblica differenziati rispetto a quelli previsti per la clientela. 
3) nelle zone costituite da più lotti funzionali, la S.P. deve essere 
progettata complessivamente per tutta la superficie interessata 
all’intervento stesso, prevedendo la realizzazione di aree verdi attrezzate, 
alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità 
dell’insediamento, assicurando continuità con le eventuali limitrofe zone 
commerciali, produttive e di servizio. 
4) le S.P. devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da 
rendere la superficie la più permeabile possibile alle acque meteoriche. 
5) devono essere approfonditi, in sede di progetto, gli aspetti riguardanti il 
dimensionamento e la depurazione del prelievo e dello scarico delle 
acque affinchè non si abbiano alterazioni del sistema esistente.  
6) le grandi strutture di vendita già insediate nei casi di ampliamento della 
Superficie di vendita (Sv) esistente, devono uniformarsi per le SP già 
realizzate.  

- Sono ammesse attività di commercio all’ingrosso e depositi: SP stanziali e 
di relazione: min. 40% della S.U. dell’edificio, reperite nelle aree di 
pertinenza dello stesso. 
- I parcheggi relativi alle attività di commercio al minuto, i percorsi pedonali, 
ciclabili od automobilistici interni alle zone commerciali devono essere di 
norma alberati; i lotti devono altresì essere circondati da barriere alberate in 
funzione paesaggistica e ambientale. 
 

...” 
 
1.12) 
 
ART. 23 - ZONA OMOGENEA D3H3 (zona mista artigianale e commerciale esistente) 
… 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
…. 
Per le attività gli esercizi commerciali: 
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Superficie 
coperta 
commerciale 
complessiva 
(S.C.C.C.) 

- Per le attività commerciali al minuto, anche se situate in più edifici,  la  
S.C.C.C.  non  potrà superare i 5.000 mq complessivi. 
- Nella tavola di zonizzazione, si indicano con perimetro le “aree riservate 
solo al grande dettaglio. Nelle altre zone saranno ammessi solo edifici 
commerciali al minuto con una superficie complessiva di vendita inferiore  a 
mq 1.500. 
 

 
 
S.P. 
 
 
 
 

- Esercizi commerciali al dettaglio, inferiori a con Superficie di vendita (SV) 
<400 mq di superficie di vendita (Sv): S.P. min. 100% Sv, da ricavare in aree 
di pertinenza dell’esercizio commerciale entro un raggio non superiore a ml 
200 di percorso; 
- Esercizi commerciali al dettaglio di media distribuzione con Superficie di 
vendita (Sv) compresa tra 400mq e 1500mq inferiore a 1500 mq. e con S.C. 
complessiva inferiore a 5000 mq: S.P. min. 150% 200% della SV superficie 
di vendita, nell’area di pertinenza dell’esercizio commerciale entro un raggio 
non superiore a 200 ml di percorso; 
- Per le attività commerciali che si pongono all' interno di in volumi 
preesistenti, già con destinazione d' uso commerciale alla data del 
18.6.2003, non trovano applicazione le norme contenute ai punti precedenti. 
I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio 
commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 1.000.  
- Nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione delle 
strutture di  vendita, in aggiunta alle S.P. previste, dovranno essere 
individuate aree apposite per il parcheggio per il personale addetto nella 
misura di 1 posto macchina ogni due addetti (nel caso di un solo addetto si 
dovrà comunque ritrovare 1 posto macchina). 
- Per gli esercizi che hanno una superficie superiore a 400 mq. o sono 
inseriti all' interno di un centro commerciale al dettaglio o un complesso 
commerciale valgono anche le seguenti norme: 

1) in caso di ampliamento della superficie di vendita di un esercizio 
esistente, i parametri relativi ai parcheggi e gli standard connessi alla 
viabilità si applicano all' intera superficie dell' esercizio; 

2) in aggiunta alle dotazioni di parcheggio previste per l' apertura, l' 
ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle grandi strutture di 
vendita dovranno essere previste, nelle pertinenze dell' edificio  interessato 
dall' insediamento commerciale, apposite aree destinate alle operazioni di 
carico e scarico delle merci e al parcamento dei veicoli pesanti di trasporto 
merci. Tali aree dovranno essere delimitate con alberature e/o alementi 
amovibili, raccordate con l' innesto alla viabilità pubblica mediante un 
percorso differenziato rispetto ai percorsi previsti per i clienti e, ove 
possibile, dotate di innesti con la viabilità pubblica differenziati rispetto a 
quelli previsti per la clientela. 

3) Nelle zone costituite da più lotti funzionali, la distribuzione dei 
posteggi deve essere progettata complessivamente per tutta la superficie 
interessata all' intervento stesso, prevedendo la realizzazione di aree verdi 
attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità 
dell' insediamento, assicurando continuità con le eventuali limitrofe zone 
commerciali, produttive e di servizio. 

4) Le aree destinate a parcheggio devono essere realizzate con 
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tecniche e materiali tali da rendere la superficie la più permeabile possibile 
alle acque meteoriche; devono uniformarsi per le aree a parcheggio già 
realizzate, le grandi strutture di vendita già insediate nei casi in cui 
richiedano ampliamenti della superficie coperta esistente.  
- Sono ammesse attività di commercio all’ingrosso e depositi: S.P. min. 25 
40% della S.U. dell’edificio, reperite nelle aree di pertinenza dello stesso. 
- I parcheggi relativi alle attività di commercio al minuto, i percorsi pedonali, 
ciclabili od automobilistici interni alle zone commerciali devono essere di 
norma alberati; i lotti devono altresì essere circondati da barriere alberate in 
funzione paesaggistica e ambientale. 

 
1.13) 
 
ART. 48 - NUOVE ATTIVITA’ COMMERCIALI LUNGO LA SR 463 E FLUSSI DI 
TRAFFICO INGENERATI 
 
1. Si individuano le aree: 

1) Area “Localita’ Rivoli” localizzata sul lato est della SR463, al margine nord del 
territorio comunale, comprendente zona D2-H2 e D3-H3 e localizzata sul lato ovest 
della SRS63, comprendente zone H3; 
2) Area “Localita’ Campos”, situata nel territorio compreso fra la SR463, via Carnia e la 
strada di accesso alla Localita’ Campos, comprendente zone H2 e H3; 
3) Area “Taboga”, situata sull lato nord est dell’incrocio fra la SR463 e viale Snaidero, 
comprendente zone H3; 
4) Area “Snaidero” localizzata lungo viale Snaidero e comprendente zone H2 e H3; 
5) Area “Localita’ San Tomaso” localizzata sul lato nord della SR463, al margine ovest 
del territorio comunale, comprendente zone H2 ed H3.- 

 
2. La dimensione massima degli esercizi commerciali al minuto (singoli o associati) con 
superficie di vendita superiore a 400 1500 mq. all’interno delle cinque aree prima 
individuate, in caso di apertura, ampliamento, trasferimento e concentrazione, è quella 
prevista dall’allegato B del Piano di settore della grande distribuzione e dovrà essere 
verificato sulla base delle prescrizioni suplettive, previste nel successivo comma 3 circa la 
migliori soluzioni da dare agli accessi, alla visibilità degli stessi, alla separazione delle aree 
di parcheggio per la clientela rispetto a quelle di stoccaggio, ecc...deve essere verificata 
sulla base: 
a) della disponibilità di superficie incrementale stabilita con delibera del Consiglio Comunale 
n.41 del 29/06/2005, della congruità tra lo sviluppo di traffico veicolare  ingenerato, per i vari 
settori merceologici, dalla/e iniziativa/e (calcolato secondo dei parametri riportati nel 
successivo comma 3) e  la capacità massima di assorbimento di detto traffico dagli assi 
stradali principali (vedi valori riportati nel successivo comma 4); 
b) delle prescrizioni suppletive, previste nel medesimo comma 4, circa le migliori soluzioni 
da dare agli accessi, alla visibilità degli stessi, alla separazione delle aree di parcheggio per 
la clientela rispetto a quelle di stoccaggio,ecc.; 
 
3. La valutazione circa il traffico ingenerato nell’ora di punta da una attività commerciale 
deve essere calcolata secondo la seguente formula: 
T.O.M. = C.T.S.M. x Mq.vendita richiesti 
Dove:  
T.O.M. = Traffico orario massimo ingenerato 
C.T.S.M.= Coefficiente di Traffico per singolo Settore Merceologico, pari a: 
- sett.alimentare 0,24591 
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- sett.non alimentare 0,08106 
- sett.non alimentare basso impatto 0,03224 
 
4. La verifica del traffico aggiuntivo generato deve essere effettuata per il complesso delle 
localizzazioni come sotto descritte, anche in presenza di attività miste (artigianali-
commerciali) e la somma delle valutazioni ricavate dalla applicazione dei calcoli di cui al 
precedente comma 3 non deve superare la valutazione di sostenibilità massima di traffico 
ingenerato riporta per le singole aree, qui descritte: 
 
3. Prescrizioni suppletive per le zone individuate: 
 
A) Area “Localita’ Rivoli” 
Il T.O.M. non deve superare i 250 veic./ora, equivalentemente distribuiti tra nord e sud. 
E’ d’obbligo ridurre il numero degli accessi e localizzarli sulla viabilita’ secondaria adiacente. 
Devono essere predisposte aree “di stoccaggio” degli autoveicoli in entrata e in uscita per 
una lunghezza di almeno 20 m dall’attestazione sulla viabilita’ esterna all’area, deve essere 
chiara agli utenti la localizzazione delle aree di sosta, in modo da non causare incertezze 
negli autoveicoli transitanti sulla rete principale interna all’area  
Deve inoltre essere verificato il rapporto tra I flussi generati in ora di punta e i parcheggi 
disponibili nelle zone miste commeciali-artigianali. 
 
B) Area “Localita’ Campos” 
Il T.O.M. non deve superare i 250 veic./ora, equivalentemente distribuiti tra nord e sud 
Deve essere garantito l’accesso all’attivita’ dalla viabilita’ secondaria con le migliori 
caratteristiche di visibilita’ all’incrocio (via Campos).  
Devono essere predisposte aree “di stoccaggio” degli autoveicoli in entrata e in uscita per 
una lunghezza di almeno 20 m dall’attestazione sulla viabilita’ esterna all’area, deve essere 
chiara agli utenti la localizzazione delle aree di sosta, in modo da non causare incertezze 
negli autoveicoli transitanti sulla rete principale. 
 
C) Area “Toboga” 
Sulla base delle indicazioni trasportistiche e in difformità a quanto previsto al 3° comma, in 
questa area non può essere consentita l’apertura di esercizi del settore alimentare e la 
superficie massima ammissibile di vendita non può superare i 2.300 mq. complessivi.  
Il limite di 2.300 mq. di superficie di vendita (di cui all’allagato “B” al Piano di Settore della 
grande distribuzione)  è da applicarsi sull’intera area così come perimetrata in rosso sulla 
Tav 1A). Deve essere previsto un solo accesso sulla SRS463, eliminando il punto di 
accesso in prossimita’ dell’incrocio della SRS463 con viale Snaidero, utilizzando una chiara 
segnaletica di indicazione delle aree di parcheggio in modo da limitare situazioni di 
incertezza da parte degli utenti. Tali prescrizioni valgono anche per le zone H3 adiacenti a 
nord 
 
D) Area “Snaidero” (PRPC “A” e PRPC “B”) 
Stante la presenza di due P.R.P.C. già approvati, la superficie di vendita al minuto massima 
rilasciabile e la relativa viabilità interna ed esterna ai comparti da realizzarsi deve essere 
quella a suo tempo assentita.  
Stante la presenza di due P.R.P.C. già approvati, la superficie di vendita al minuto massima 
rilasciabile e la relativa viabilità interna ed esterna ai comparti da realizzarsi deve essere 
quella a suo tempo assentita.  
Come misura a breve termine per l’incrocio viale Snaidero/ SRS463 deve essere previsto 
l’allungamento della doppia corsia all’attestazione di Viale Snaidero sulla SRS463, con una 
corsia dedicata alla svolta a sinistra, e una corsia dritto/destra, con le frecce di direzione 
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iterate più volte lungo la lunghezza delle corsie. Al fine di migliorare l’allineamento con la 
strada per Susans, si suggerisce anche la risistemazione dell’aiuola centrale. 
L'incrocio deve essere comunque ulteriormente studiato con un progetto di dettaglio per 
valutare l'eventuale semaforizzazione. 
 
E) Area “Localita’ San Tomaso”  
Il T.O.M. non deve superare i 250 veic/ora, equivalentemente distribuiti tra nord e sud. 
Deve essere garantito l’accesso all’attivita’ da una viabilita’ interna in modo da consentire un 
agile deflusso dalla viabilita’ principale esterna all’area. Devono essere predisposte aree “di 
stoccaggio” degli autoveicoli in entrata e in uscita per una lunghezza di almeno 20 m 
dall’attestazione sulla viabilita’ esterna all’area, deve essere chiara agli utenti la 
localizzazione delle aree di sosta, in modo da non causare incertezze negli autoveicoli 
transitanti sulla rete principale interna all’area. 
 
4. Ulteriori indicazioni: 
 
Per “aree di stoccaggio” degli autoveicoli in entrata e in uscita si intendono corsie interne al 
parcheggio di pertinenza sufficientemente lunghe da accumulare quattro veicoli in fila, in 
attesa di entrare o di uscire dal parcheggio. Possono essere integrate negli spazi di manovra 
per l’accesso ai parcheggi a servizio delle attivita’ commerciali.  
In generale per tutti gli insediamenti deve essere verificata la visibilita’ in tutti gli incroci 
affinchè  sia di almeno 120 m nel caso dei tratti a 70 km/h e di almeno 70 m nei tratti a 50 
km/h. La verifica della visibilità si effettua come indicato nel grafico e cioè, ipotizzato il 
veicolo interessato arretrato di due metri dalla estremità esterna della fascia di arresto, deve 
essere assicurata la visibilità di un veicolo proveniente da destra o sinistra alla distanza 
indicata. 

 
 
Si intende garantire la visibilità nei nuovi interventi con l’arretramento obbligatorio e 
l’inedificabilità.. 
In caso di insediamenti esistenti si dovrà predisporre la rimozione o il riposizionamento di 
manufatti amovibili, quali cartelloni pubblicitari, segnaletica e similari. In caso di manufatti 
edilizi esistenti si imporrà la rimozione solo nel caso di documentato aumento 
dell’incidentalita’ nel punto di accesso all’attivita’ in questione  
Ai sensi dell’art.17, punto 8, della L.R.29/05 le opere di raccordo con la viabilità, sia interne 
alla zona omogenea che sulla viabilità esterna relative alle grandi strutture di vendita devono 
essere completate antecedentemente all’attivazione dell’attività commerciali 



	   39 

Verifica della flessibilità 
Per i punti da 1.1 a 1.13 la variante non è sostanziale perchè i contenuti sono all'interno di 
quanto previsto dal primo comma, lettere d) e g) dell’art. 17 del Regolamento di attuazione 
della parte I urbanistica ai sensi della L.R 5/2007, come già asseverato nella variante al Prgc 
n.23 correlata alla variante al piano di settore del commercio. 
 
1.14) 
 
 Viene reintrodotta da questa variante la possibilità di svolgere attività commerciali al minuto 
nella zona B0/1 in analogia con quanto previsto nelle zone A: 
ART. 11 - ZONA OMOGENEA B0/1 (di impianto storico-ambientale) 
 
3. DESTINAZIONE D'USO 
La zona è destinata alle seguenti attività: 

• residenziale; 
• direzionale; 
• commerciale al dettaglio con superficie di vendita minore di 400mq; 
• alberghiera;  
• ricettivo complementare; 
• agricola purché preesistente, nel rispetto delle norme igienico sanitarie; 
•  servizi ed attrezzature collettive. 

Si escludono: 
• industrie insalubri di prima e seconda classe di cui all’ art. 216 del T.U.LL.SS. 

….. 
S.P.  Per gli esercizi commerciali: 

- 60% della superficie di vendita, ad esclusione delle attività commerciali che si 
pongono all’interno di volumi preesistenti, alla data del 18.6.2003. 
- I parcheggi saranno collocati nell’ambito del lotto di pertinenza dell’esercizio 
commerciale o in area idonea entro un raggio di ml 500. 1.000. 

 
Verifica della flessibilità 
 
“1.2 . Aree insediative storiche trasformate 
Si articolano in zone B0/1 e B0/2 

…. 
Normativa di attuazione: 
Le norme di attuazione sono modificabili per specificare le destinazioni d’uso e gli interventi 
ammessi, l’utilizzo dell’abaco.” 
In questo caso si predede il reinserimento delle attività commerciali al dettaglio minore, 
quindi si specificano le destinazioni d’uso. Vengono introdotti gli standard per parcheggi 
relativi. 
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Estratto adeguamento zonizzazioni in recepimento di Prgc variante 23 
 
LEGENDA (estratto) 
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PRGC Variante vigente – estratto tavola 3.2Pa – località Rivoli 

 
 
PRGC Variante n° 26 – estratto tavola 3.2Pa  
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PRGC Variante vigente – estratto tavola 3.2Pa – località Tiveriacco  

 
 
PRGC Variante n° 26 – estratto tavola 3.2Pa  
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PRGC Variante vigente – estratto tavola 3.2Pa - ovest del Capoluogo 

 
 

PRGC Variante n° 26 – estratto tavola 3.2Pa  
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PRGC Variante vigente – estratto tavola 3.2Pa – località S. Tomaso 
	  

	  
PRGC Variante n° 26 – estratto tavola 3.2Pa  
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2) ADEGUAMENTO DELL’ART. 2 “DEFINIZIONI” AGLI AGGIORNAMENTI INTERVENUTI 
CON LA L.R. 13/2014 E CON IL DPREG. 13/5/2015, N. 097/PRES. (B.U.R. 27/5/2015, N. 
21) 
 
Nell’art. 2 delle norme di attuazione si recepiscono gli aggiornamenti intervenuti sulla L.R. 
19/2009 e relativo regolamento di attuazione in merito alle definizioni dei parametri 
urbanistici. 
Inoltre si specifica la definizione di Volume Urbanistico. Ciò è ammesso in conformità all’art. 
2 del Regolamento di attuazione della L.R. 19/2009 che dispone: 
“... 
2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge il Comune può, nel proprio regolamento 
edilizio o strumento urbanistico: 
... 
b) prevedere criteri di misura integrativi nel rispetto di quelli prescritti dal presente articolo.” 
 
Verifica di flessibilità 
 
Il D. P. Reg. 20 marzo 2008 n.  86 “Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai 
sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5.” art. 17 riporta al co. 1 d): 
 
“Art. 17 (Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all’art. 63, 
comma 5, della legge)  
... 
d) hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l’indice di edificabilità 
territoriale e fondiaria ed il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere 
precedenti;  
...” 
E’ questo il caso. 
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ART. 2 – DEFINIZIONI 
 
I seguenti parametri sono misurati in metri lineari (ml) se relativi a lunghezze, metri quadri 
(mq) se relativi a superfici o in metri cubi (mc) se relativi a volumi. 2 
 
2.1 - Superficie territoriale (ST) 
Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico 
vigente e le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie 
agli insediamenti. 
Non concorrono al computo della ST: 
• le aree destinate dal P.R.G.C. alla rete principale della viabilità; 
• le aree pubbliche o di uso pubblico; 
• le aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori; 
• le strade aperte al pubblico transito da più di tre anni.  
 
2.2 - Superficie fondiaria (SF) 
E' 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 di computo, il verde ed i parcheggi privati. 
 
2.3 - Indice di fabbricabilità territoriale (IT) 
Esprime il volume3 massimo o minimo in mc costruibile per ogni ettaro (Ha) di superficie 
territoriale (ST). 
 
2.4 - Indice di fabbricabilità fondiaria (IF) 
Esprime il volume massimo o minimo in mc costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria 
(SF). 
 
2.5 - Densità territoriale (DT) 
Esprime il rapporto tra la somma degli abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua 
superficie espressa in Ha. 
 
2.6 - Ambito minimo di piano attuativo comunale (P.A.C.) 
All'interno del P.R.G.C. sono individuati con apposito segno grafico gli ambiti di P.A.C. che 
devono essere attuati in modo unitario. 
E' ammessa la realizzazione del piano per stralci funzionali, completi di tutte le opere e degli 
standard, qualora previsti. 
I piani attuativi previgenti sono detti P.R.P.C., Piani Regolatori Particolareggiati Comunali. 
La dotazione di attrezzature pubbliche da prevedere all’interno dei P.A.C., per le zone C, va 
riferita alla insediabilità teorica massima, calcolata sulla base di un indice di utilizzazione di 
200 mc/ab. 
Alla scadenza del termine previsto dalla convenzione, almeno dieci anni, restano in vigore 
per il rilascio dei titoli abilitativi, le previsioni specificate dal P.A.C. 4 
 
2.7 - Rapporto di copertura (RC) 
Esprime il rapporto percentuale tra la superficie coperta riferita a tutte le opere edificate o di 
progetto e la superficie fondiaria (SF). 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 D.P.Reg. 20/01/2012 n°18 art. 2 co. 1 
3 Si intende volume utile ai sensi della L.R.19/2009 o volume urbanistico 
4 Regolamento di attuazione parte I urbanistica della L.R. 5/2007 art. 9 co. 7 
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2.8 - Superficie coperta (SC)5 
È la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori 
terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o 
dalle strutture perimetrali. 6 
 
2.9. - Superficie utile (SU)7 
È la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani 
interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei 
pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre, dei vani scale e di tutte delle 
superfici accessorie. 
 
2.10. - Superficie accessoria (SA)8 
È la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, 
locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, 
autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi 
dell’unità immobiliare o dell’edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti 
interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre.  
 
2.11 - Volume urbanistico del fabbricato (V) 
Il volume urbanistico del fabbricato si ottiene moltiplicando la superficie coperta (SC) per 
l’altezza del fabbricato (H). In caso di diverse altezze il calcolo può essere effettuato 
moltiplicando la porzione di SC per la relativa H. 
 
2.12 - Volume utile (Vu)9 
E’ il volume dell'unita' immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici 
utili (Su) per le relative altezze utili (Hu) 
 
2.13 - Volume tecnico (Vt)10 
Rappresenta il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio 
strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici 
pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unita' immobiliare, nonche' il volume determinato 
dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al 
perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge LR 19/2009. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.g), D.P.Reg. 20/01/2012 n°18 art. 2 co. 1.a) 
6 Ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R 19/2009, art.2, Il calcolo della S.C. si effettua attraverso la 
proiezione ortogonale sul lotto di tutte le parti edificate fuori terra dell’unità immobiliare o dell’edificio, escluse: 
1) le rampe di scale aperte; 
2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi il limite stabilito dalla legge dall’art. 10 bis del 

D.P.Reg. 20/01/2012 n°18, poste a tutela dell’unità immobiliare o dell’edificio oppure a protezione degli 
ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, terrazze e 
poggioli;6 

3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall’articolo 37 della L.R. 19/2009; 
4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (S.P.) nei limiti dell’art. 16, comma 1, lett. j) della 
L.R. 19/2009, ovvero le tettoie che comportino un'occupazione complessiva massima di 20mq rispettivamente di 
S.C. o di S.U. per unità immobiliare.  

7 L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.e), D.P.Reg. 20/01/2012 n°18 art. 2 co. 1.e) che recita: 
e) il calcolo della superficie utile (Su) si effettua al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli 
sguinci, dei vani di porte e finestre, dei vani scale e dei vani fine corsa ascensori, nonchè di tutte le superfici 
accessorie e delle superfici derivanti da volumi tecnici. 
8 L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.f) e s.m.i., LR5/2013 
9 L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.i) 
10 L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.j) 
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2.14 - Altezza del fabbricato (H)11 
Rappresenta la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del 
marciapiede e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, 
calcolata nel punto di intersezione con la facciata. 
La H si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato come da progetto con 
indicazione del caposaldo o dalla quota del marciapiede esistente, in corrispondenza del 
sedime dell’edificio, sino alla intersezione dell’intradosso del solaio di copertura dell’edificio 
posto alla quota più elevata con il filo esterno della facciata, e in caso di: 

1) coperture a falda lineare con pendenza inferiore o uguale al 45% o curve la cui 
tangente all’imposta abbia pendenza inferiore o uguale al 45%, è esclusa dalla misura la 
superficie di facciata racchiusa tra l’intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, 
e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con 
il bordo della facciata; 

2) coperture a falda lineare con pendenza superiore al 45% o curve la cui tangente 
all’imposta abbia pendenza superiore o uguale al 45%, si aggiunge il 50% della differenza 
tra la quota dell’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna 
dell’edificio con la quota di colmo dell’intradosso del solaio di copertura, con l’esclusione 
della superficie di facciata racchiusa tra l’intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o 
curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di 
questo con il bordo della facciata; 

3) coperture a falda unica, sia curva che lineare, si aggiunge il 50% della differenza tra 
la quota dell’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna 
dell’edificio con la quota di colmo dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna 
dell’edificio; 

4) manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, 
serbatoi idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura sono 
esclusi dal calcolo dell’altezza purché pertinenti all’edificio. (come da Regolamento della LR 
19/2009. 
Ai fini del calcolo dell’altezza del fabbricato (H) e per quanto ammesso dall’articolo 7, 
comma 2, della L.R. 19/2009, il Comune individua in 0,5 ml la differenza massima tra la 
quota media del terreno sistemato e la quota media del piano di campagna naturale (quota 
del terreno rilevabile prima dell’esecuzione dell’intervento urbanistico-edilizio) riferito 
all’intero lotto oggetto d’intervento. .12  
In presenza di edifici localizzati, in base ad una preventiva indagine idrogeologica , in zone 
con falda posta a limitata profondità superficiale e/o in aree soggette a ristagni d’ acqua 
temporanei, la quota 0,00 convenzionale viene fissata, in deroga, sul piano di calpestio del 
primo solaio fuori terra posto ad H minore o uguale a mt. 1.50. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.k), D.P.Reg. 20/01/2012 n°18 art. 2 co. 1.b) 
12 D.P.Reg. 20/01/2012 n°18 art. 2 co. 2.a) Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della L.R. 19/2009 il 
Comune può, nel proprio regolamento edilizio o strumento urbanistico individuare la differenza 
massima tra la quota media del terreno sistemato e il piano di campagna naturale ai fini del calcolo 
dell’altezza utile dell’edificio di cui al comma 1, lett. b). A tali fini il piano di campagna naturale 
corrisponde alla quota altimetrica media del terreno rilevabile prima dell’esecuzione dell’intervento 
urbanistico-edilizio. 
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2.15. - Altezza utile dell'unità immobiliare (Hu)13 
E’ la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini 
costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla 
porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30% dell’area del locale. 
 
2.16. - Sagoma dell'edificio14 
È la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso 
verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici. 
 
2.17 - Distanza dai confini (DC)15 dalle strade (DS) e dei corsi d’acqua (DA) 
È la distanza minima in proiezione orizzontale fino al perimetro della superficie coperta 
dell'edificio dai confini di proprietà, dalle strade, dai corsi d'acqua. Ove prevista dalle norme 
di zona, la costruzione al limite del confine di proprietà è ammessa previo accordo trascritto 
e registrato tra i confinanti. 
 
2.18 - Distacco tra i fabbricati (DE) 
E' la distanza minima in proiezione orizzontale tra i perimetri degli edifici contrapposti 
disegnati come per il calcolo delle superfici coperte. 
 
2.19 - Distanza tra pareti finestrate (DPF) 
Per parete finestrata si intende qualsiasi muro con finestre considerato per tutto il suo 
sviluppo. 
Ai sensi dell'art. 9 del d.m. 02.04.1968 n. 1444 la distanza minima tra pareti finestrate e 
pareti di edifici antistanti di ml 10,00 dev'essere applicata ad ogni punto del perimetro 
esterno del fabbricato ed a tutti gli edifici.  
Sono ammesse distanze inferiori a quelle sopra indicate nel caso di gruppi di edifici che 
formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni 
planovolumetriche se specificato.  
Resta totalmente riconosciuto il diritto acquisito dall'edificio preesistente nei confronti 
dell'edificio erigendo che dovrà rispettare la distanza minima prevista. 
La norma della distanza fra pareti finestrate non trova applicazione solo nel caso in cui le 
pareti fronteggianti fossero entrambe prive di aperture. 
Ove prevista dalle norme di zona, la costruzione al limite del confine di proprietà è ammessa 
previo accordo trascritto e registrato tra i confinanti. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.l), LR5/2013 D.P.Reg. 20/01/2012 n°18 art. 2 co. 1.c) che recita: 
c) il calcolo dell’altezza utile dell’unità immobiliare (Hu) si misura fra il piano di calpestio e 
l’intradosso del soffitto e nel caso di: 
1) travature a vista, la misura si effettua tra il piano di calpestio e l’intradosso del soffitto o del 
tavolato; 2) locali aventi  altezze non uniformi o ad una o più pendenze o curvi, la misura si effettua 
applicando la compensazione delle altezze prevista dalla LR 44/1985 a prescindere dalla 
destinazione d’uso dei locali; 
3) locali aventi soppalchi o altezze di pavimento diverse, l’altezza utile è verificata per ciascuna di 
esse secondo i criteri di cui ai punti precedenti. 
14 L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.m) 
15 L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.n) 
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Schemi esplicativi dei casi ricorrenti 

 
2.20 - Spazi per parcheggi privati (SP) 16 
È l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di 
distribuzione e manovra, nonchè l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei 
parcheggi medesimi. 
Il calcolo della SP si effettua al lordo delle murature, dei pilastri insistenti sull’intera area, 
inclusa l'area di accesso e di manovra, dei canali di ventilazione, delle rampe, delle scale, 
ascensori, delle aiuole spartitraffico o divisorie, qualora destinate a esclusivo servizio dei 
parcheggi medesimi. 
Per la nuova costruzione deve essere prevista un'area destinata a parcheggio privato nella 
misura minima di 1 mq/10 mc, ai sensi Legge 122/1989 e successive modifiche. 
Fatto salvo il rispetto delle disposizioni stabilite dalla Legge 122/1989, in qualsiasi zona 
urbanistica la nuova edificazione e la ristrutturazione di edifici esistenti per la creazione di 
una o più unità immobiliare di tipo residenziale deve prevedere spazi di sosta per almeno 
due autoveicoli a servizio esclusivo di ciascuna unità, all’interno della costruzione o nell’area 
di pertinenza.  
Almeno uno degli stalli di sosta previsto dovrà essere realizzato all’esterno della recinzione 
con funzioni di parcheggio di relazione. 
L’area costituisce pertinenza urbanistica dell’alloggio come “parcheggio privato di uso 
pubblico” anche in caso di successivi frazionamenti. 
Negli edifici esistenti è ammesso l’incremento degli alloggi solo se è assicurata la dotazione 
sopra indicata. 
Nelle sole zone “A” e “B0/1” la dotazione può essere ricavata in altri lotti all’interno di un 
raggio di 100ml. In caso di dimostrata carenza di volumi o pertinenze scoperte, può essere 
previsto lo spazio di sosta per un solo autoveicolo a servizio esclusivo dell’unità abitativa.  
L’area di pertinenza può estendersi alla zona V1 o agricola adiacente al lotto dove è 
ammessa la realizzazione di residenza, per una profondità di 30ml dal confine di zona. 
Qualora l’intervento edilizio interessi tre o più unità immobiliari dev’essere assicurata anche 
una corretta collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 L.R. 19/2009 art. 3 co. 1.h) 
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2.21 - Bosco 
Ai fini dell’applicazione della legge 431/85 si fa riferimento a quanto in merito previsto dalla 
Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 "Norme in materia di risorse forestali" e s.m.i. 
 
2.22 - Viabilità rurale e agricola 
Si fa riferimento al documento denominato ‘’Criteri tecnici, economici ed organizzativi per la 
programmazione, progettazione ed esecuzione della viabilità forestale’’ approvato dal 
‘’Comitato forestale regionale’’ istituto presso la Direzione regionale delle foreste e dei 
parchi, nella seduta del 21.12.1989. 
 
2.23 - Commassamento dei terreni in zona agricola 
Circa la cumulabilità delle zone agricole possono venire conglobate come “funzionalmente 
contigue” anche superfici disarticolate a disposizione dell’interessato, ubicate all’interno dei 
confini comunali e nei comuni confinanti - a condizione che abbiano normativa omogenea-
solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi, previo 
vincolo notarile trascritto nel Registro della Conservatoria.  
Le aree commassate si intendono convenzionalmente come lotto. 
 
2.24 - Area di pertinenza urbanistica17 
E’ l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria o del rapporto 
di copertura.  
Può essere vincolata un'area adiacente all'area interessata dalla costruzione, avente la 
medesima classificazione quale zona omogenea o comunque urbanisticamente compatibile, 
anche in proprietà di soggetto diverso dal proprietario dell'area interessata dalla costruzione. 
In quest'ultimo caso il vincolo è oggetto di atto d'obbligo da trascriversi nei Registri 
Immobiliari e al tavolare a cura del richiedente.  
 
2.25 - Area funzionalmente contigua18 
Rappresenta l'area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, 
anche non adiacente, purchè suscettibile di collegamento di destinazione durevole e 
compatibile e purchè la distanza non superi il raggio di 1.000 ml.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 L.R. 19/2009 art. 33 
18 L.R. 19/2009 art. 3 co. 2.c) 
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3) INSERIMENTO DI PRESCRIZIONI PUNTUALI PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI 
ESISTENTI 
 
Si integra l’articolo 25 delle norme di attuazione per specificare con maggiore dettaglio le 
modalità di realizzazione di opere, relativamente ad insediamenti industriali esistenti. 
 

“ART. 25 - ZONA OMOGENEA D3 (insediamenti industriali e artigianali singoli 
esistenti) 
... 
“6. PRESCRIZIONI PUNTUALI  
... 
... 
- Insediamento n°2: per la struttura produttiva esistente potranno essere ammesse opere, 
anche di nuova costruzione, volte all’adeguamento igienico-funzionale o che mirino al 
conseguimento di un miglioramento delle condizioni ambientali che riconducano a standard 
di compatibilità accettabili per la zona. In caso di ristrutturazione dei fabbricati frontistanti la 
via Udine è ammesso l’arretramento dell’edificio ricostruito ad una distanza diversa rispetto 
ai 5 metri dal filo strada. Contestualmente dovrà essere attuato a carico del privato un 
allargamento fronte strada utile alla realizzazione di un marciapiede pubblico della larghezza 
minima di 1,50 ml. 
... 
-‐	   Insediamento n°4:	   Gli interventi ammessi sono unicamente quelli della manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Sono ammessi modesti ampliamenti per sole ragioni igienico-
funzionali fino al 20% del volume esistente e comunque mai in misura superiore ai 300 mc. 
fino al 30% della superficie coperta esistente a destinazione produttiva. Sono sempre 
escluse le attività insalubri di 1^ classe ed assimilabili. E’ ammessa la residenza fino ad un 
massimo di 200 220 mq di superficie coperta. La superficie coperta complessiva non potrà 
superare i 780mq. ”	  
 
Verifica di flessibilità 
“2.2. Aree industriali e artigianali sinqole esistenti. 
... 
Normativa di attuazione: 
Zone D3: 
Le norme di attuazione sono modificabili per specificare le destinazioni d’uso e gli interventi 
ammessi, per meglio indicare le “prescrizioni puntuali” e “le prescrizioni per la presentazione 
del progetto” per migliorare l'integrazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti . 
 
Le modifiche sono ammissibili in quanto si indicano meglio le “prescrizioni puntuali”. 
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4) INSERIMENTO IN ZONA B0/1 DI DEPOSITI ATTREZZI DELLA TIPOLOGIA CASETTA 
IN LEGNO PREFABBRICATA 
 
Si integra l’articolo 11 delle norme di attuazione per ammettere la realizzazione di piccole 
strutture di servizio in legno in zona B0/1. 
 
“ART. 11 - ZONA OMOGENEA B0/1 (di impianto storico-ambientale) 
... 
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 
... 
E’ vietato: 
•  l’uso della tipologia dell’edificio isolato, ad esclusione degli annessi di servizio se non 

realizzabili in adiacenza al corpo principale. 
In caso di annessi di servizio isolati, in deroga all’”Abaco degli elementi architettonici”, sono 
ammettesse piccole strutture di servizio, destinate a deposito attrezzi, prefabbricate e 
realizzate totalmente in legno.” 

 

Verifica di flessibilità 
 
“1.2 . Aree insediative storiche trasformate  
Si articolano in zone B0/1 e B0/2 
... 
Normativa di attuazione: 
 
Le norme di attuazione sono modificabili per specificare le destinazioni d’uso e gli interventi 
ammessi, l’utilizzo dell’abaco. “ 
 
La modifica è ammissibile in quanto si specificano meglio gli interventi ammessi.  
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Asseverazioni 
 

 
architetto Anna Emilia POLANO 
 
 
Udine, 23 ottobre 2015 
 
Oggetto: Comune di Majano 
PRGC Variante n.26  
 
ASSEVERAZIONE 
 
La sottoscritta Anna Emilia Polano, iscritta all'albo degli architetti della Provincia di Udine 
alla posizione n°510, quale estensore della variante N.26 del P.R.G.C. in oggetto, 
 

dichiara 
 
che la presente variante al P.R.G.C. non è sostanziale perchè i contenuti sono all'interno di 
quanto previsto dai limiti di flessibilità del Prgc non è sostanziale perchè i contenuti sono 
all'interno di quanto previsto dal primo comma, lettere a), d) e g) dell’art. 17 del Regolamento di 
attuazione della parte I urbanistica ai sensi della L.R 5/2007 e dall’art. 63 co. 5b della LR 5/2007. 
 
 
 

In fede 
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  Architetto ANNA EMILIA POLANO 
 
 
Udine, 23 ottobre 2015 
 
 
Oggetto: Comune di Majano 
PRGC var.26 
 
 
ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 16,  COMMA 4 e 6, DELLA L.R.16/2009  
 
	  

La sottoscritta Anna Emilia Polano, iscritta all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Udine alla posizione n°510, quale estensore della variante n.26 al 

PRGC del Comune di Majano in oggetto, 

assevera che per le modifiche di zonizzazione 1,2,3,4,8,10 

non è necessario il parere di cui all'articolo 16 della L.R 16/2009  in quanto già reso in sede di 

adozione del P.R.G.C. (delibera C.C. n°35 del 11/05/2001) sulla quale il Servizio Geologico ha 

espresso il parere n°16/01del 28/02/2001(nota AMB/5860-UD/PG/V), della variante n.3 (delibera C.C. 

n°49 del 22/09/2005) sulla quale il Servizio Geologico ha espresso il parere n°82/05 del 13/10/2005, 

della variante n. 24 (delibera C.C. di adozione n. 6 del 23.01.2014) sulla quale il Servizio Geologico 

ha espresso il parere 0036631/P del 02.12.2013. 

 
In fede 

 
Il progettista 

 



	   56 

 
 Architetto ANNA EMILIA POLANO 
 
 
Udine, 23 ottobre 2015 
 
 
Oggetto: Comune di Majano 
PRGC var.26 

 

ASSEVERAZIONE 
 

La sottoscritta architetto Anna Emilia Polano, iscritta all'albo degli architetti della Provincia di Udine 

alla posizione n°510, quale estensore della variante n.26 al PRGC del Comune di Majano in oggetto, 

assevera 

che la presente variante interessa beni vincolati ai sensi  del Dec. Leg.vo n. 22 gennaio 2004 , n.42- 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137. 

In fede 
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architetto Anna Emilia POLANO 
	  

Relazione allegata alla variante n.26 del PRGC per valutare se le previsioni 
derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi 
sull'ambiente 
(art.4, comma 3, della L.R. 05.12.2008, n.16) 
	  

Premessa 
Il documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui all'art.4 della L.R. 5.12.2008, n.16.  
La presente variante n. 26 al PRGC interessa aree oggetto di varianti non sostanziali di cui all'articolo 
63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina 
dell'attivita' edilizia e del paesaggio) e pertanto piccole aree a livello locale ai sensi all'art.4 co. 2 della 
L.R. 5.12.2008, n.16 
Nel caso di “piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale”, è necessario 
procedere caso per caso all’esame in funzione dei pertinenti criteri di cui all’Allegato I alla parte II del 
Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni, al fine di garantire che per tutte le 
previsioni sia effettuata la verifica di assoggettabilità alla VAS secondo quanto previsto dall'art.12 del 
Decreto Legislativo citato. 
 
L'Allegato I enumera una serie di criteri di verifica da applicarsi per decidere se sia necessario 
procedere ad una applicazione della procedura completa VAS, per un determinato piano o 
programma. 
Nel presente documento, è stata quindi effettuata l’attività di analisi preliminare o “Screening” al fine di 
evidenziarne gli eventuali effetti sull’ambiente ed il relativo grado di significatività. 
 

Non si valuteranno gli effetti della modifica di normativa n. 1 e del relativo adeguamento cartografico 
in quanto la presente variante recepisce le modifiche di variante al Prgc n. 23. Si rimanda perciò alle 
valutazioni ambientali fatte in tale sede. 
 
Inquadramento 
Il presente documento integra ed affianca la specifica relazione illustrativa che accompagna la 
variante urbanistica n. 26 al PRGC, inerente ad alcuni aspetti tematici e gestionali, in attuazione alle 
disposizioni di cui all'art.4 della L.R. 5.12.2008, n.16.  
Il documento viene adeguato alle caratteristiche della variante proposta, articolandosi in schede di 
approfondimento, ognuna delle quali dedicata ai singoli temi affrontati dalla Variante stessa. 
Al loro interno, le schede chiariscono le principali caratteristiche dei singoli temi (primo punto), le 
relazioni intercorrenti tra le stesse e gli aspetti ambientali coinvolti (secondo punto), evidenziando 
infine, nel terzo punto, i possibili effetti sull’ambiente derivanti dalla predisposizione della medesima 
Variante urbanistica. 
Per la evidenza dei contenuti prettamente urbanistici della variante e per la comprensione delle 
finalità programmatiche e pianificatorie della stessa, si rimanda comunque alla lettura della Relazione 
illustrativa.  
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Scheda tipo 
Ognuna delle schede di seguito riportate, in relazione a quanto esplicitato all’Allegato I alla parte II del 
Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni, si sviluppa secondo questo schema, 
illustrando i singoli Temi che compongo la variante e rispondendo alle domande riportate nei punti 
Caratteristiche e Impatti. 
 
1) Tema della variante 
Descrizione per ogni tema trattato dalla Variante, delle principali caratteristiche, finalità e/o obiettivi. 
 
2) Caratteristiche  
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
2.1) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 
attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse;   
2.2) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati;   
 2.3) la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;    
2.4) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;   
 2.5) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque).    
 
3) Impatti  
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, 
dei seguenti elementi:    
3.1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;    
3.2) carattere cumulativo degli impatti;    
3.3) natura transfrontaliera degli impatti;    
3.4) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);    
3.5) entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 
interessate);   
3.6) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:   
a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
 b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;    
3.7) impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 
 
 
 
 
MODIFICHE DI ZONIZZAZIONE  
 
1) Tema della variante 
Le varianti di zonizzazione nn. 1, 8, 10 hanno la finalità di ridurre aree edificabili in favore di aree 
agricole. 
La variante di zonizzazione n 2, ha la finalità di stralciare un sedime di viabilità pubblica non realizzata 
in favore di area agricola. 
 
2) Caratteristiche  
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
2.1) le modifiche non stabiliscono un quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per quanto 
riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione di 
risorse. 
2.2) le modifiche influenzano il piano operativo. 
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2.3) le modifiche sono pertinenti per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al 
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile: riducono aree edificabili in favore di aree verdi;    
2.4) non sussistono problemi ambientali pertinenti al piano o al programma, le modifiche 
apporteranno vantaggi dal punto di vista ambientale;   
 2.5) le modifiche non rilevano per quanto riguarda l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque).    
 
3) Impatti  
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, 
dei seguenti elementi:    
3.1) le modifiche non altereranno negativamente gli impatti in essere;    
3.2) non vi è carattere cumulativo degli impatti;    
3.3) non vi è natura transfrontaliera degli impatti;    
3.4) non sussistono rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);    
3.5) Si riduce lʼentità o lʼestensione nello spazio degli impatti data la modifica che trasforma aree 
edificabili in agricole 
3.6) Non si ha riduzione del valore dell'area e incremento della vulnerabilità della stessa a causa delle 
speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale in quanto lʼintervento complessivo non 
modifica i parametri citati. Non si presume l'alterazione dei livelli di qualità ambientale o dei valori 
limite dell'utilizzo intensivo del suolo per le caratteristiche degli interventi già descritti 
3.7) Gli interventi non interessano e non sono vicini a paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale. 
 
--- 
 
1) Tema della variante 
Le varianti di zonizzazione nn. 3, 5, 6,9 riducono aree verdi/agricole in favore di aree edificabili. 
La variante di zonizzazione n. 4, modifica un lotto da zona C2 a zona B3, comunque aree edificabili. 
La variante di zonizzazione n. 7, ha la finalità di riconoscere l’esatta localizzazione di un sedime 
stradale, ampliando lievemente un’area edificabile. 
 
2) Caratteristiche  
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
2.1) Le varianti non stabiliscono un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto 
riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 
risorse. 
2.2) le modifiche influenzano il piano operativo. 
 2.3) Le varianti sono congruenti alle previsioni generali del piano per quanto riguarda le 
considerazioni ambientali perchè le aree sono vocate alla destinazione d’uso residenziale, come 
indicato dal piano struttura. 
2.4) non si presumono problemi ambientali pertinenti al piano o al programma dato il carattere 
residenziale degli interventi;   
 2.5) le modifiche non rilevano per quanto riguarda l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque).    
 
3) Impatti  
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, 
dei seguenti elementi:    
3.1) Non si presumono impatti significativi perché le varianti riguardano zone a destinazione 
residenziale per cui non sono presumibili rilevanti effetti sul traffico. La costruzione di edifici è 
irreversibile ma gli interventi previsti sono localizzati a completare l'ambito urbano e non alterano le 
caratteristiche dell'ambiente;    
3.2) non vi è carattere cumulativo degli impatti;    
3.3) non vi è natura transfrontaliera degli impatti;  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3.4) Non esistono rischi per la salute umana o per l'ambiente, vista la caratteristica residenziale degli 
interventi.    
3.5) Eventuali effetti del carico di traffico saranno poco percepibili nell’intorno abitato e assolutamente 
sostenibili dal punto di vista viabilistico. 
3.6) Non si hanno riduzioni sensibili del valore delle aree e incremento della vulnerabilità delle stesse 
in quanto gli interventi complessivi sono comunque limitati. Non si presume l'alterazione dei livelli di 
qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo per le caratteristiche degli 
interventi già descritti 
3.7) Gli interventi non interessano e non sono vicini a paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale. 
 
--- 
 
MODIFICHE DI NORMATIVA 
 
Su ricorda che non si valutano gli effetti della modifica di normativa n. 1 e del relativo adeguamento 
cartografico in quanto la presente variante recepisce le modifiche di variante al Prgc n. 23. Si rimanda 
perciò alle valutazioni ambientali fatte in tale sede. 
 
 
 
1) Tema della variante 
La modifica di normativa di attuazione n.2 riguarda l’adeguamento dell’art. 2 “definizioni” agli 
aggiornamenti intervenuti con la L.R. 13/2014 e con il DPREG. 13/5/2015, n. 097/Pres. (B.U.R. 
27/5/2015, n. 21) 
 
2) Caratteristiche  
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
2.1) la modifica stabilisce il quadro di riferimento normativo per la definizione dei parametri edilizi in 
territorio comunale 
2.2) la modifica influenza il piano a livello operativo, per la valutazione del costruito e dei nuovi 
interventi 
 2.3) la modifica non riguarda l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile, in quanto interessa modalità di calcolo di parametri edilizi;    
2.4) non sussistono problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;   
 2.5) le modifiche non rilevano per quanto riguarda l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque).    
 
3) Impatti  
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, 
dei seguenti elementi:    
3.1) Non si presumono impatti significativi perché la variante risulta essere in adeguamento a 
normativa sovraordinata    
3.2) Non vi è carattere cumulativo degli impatti;    
3.3) Non vi è natura transfrontaliera degli impatti;    
3.4) Non si configurano rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);    
3.5) Non si modifica l’entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate);   
3.6) Non si alterano valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate sia dal punto 
di vista  delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale che del superamento dei livelli 
di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;    
3.7) non vi sono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario 
o internazionale. 
 
--- 
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1) Tema della variante 
La modifica di normativa di attuazione n.3 riguarda l’inserimento di prescrizioni puntuali per 
insediamenti industriali esistenti. Non viene ampliata la superficie delle aree industriali interessate. 
 
2) Caratteristiche  
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
2.1) la modifica stabilisce il quadro di riferimento per i progetti da attuarsi negli insediamenti 
interessati. 
2.2) la modifica influenza il piano a livello operativo, per la valutazione del costruito e dei nuovi 
interventi da eseguirsi negli ambiti industriali interessati. 
 2.3) la modifica non riguarda l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile, in quanto interessa prescrizioni di dettaglio per insediamenti 
industriali già esistenti. Si ricorda che la normativa di attuazione (art. 25 co.4) già contiene indicazioni 
di mitigazione ambientale in caso di ristrutturazione/ampliamento/nuova costruzione in zona D3;    
2.4) non sussistono problemi ambientali pertinenti al piano o al programma per quanto già enunciato 
al punto precedente;   
 2.5) le modifiche non rilevano per quanto riguarda l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque).    
 
3) Impatti  
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, 
dei seguenti elementi:    
3.1) Non si presumono impatti significativi perché le modifiche interessano ambiti industriali esistenti, 
non si amplia la superficie di zona. 
3.2) Non vi è carattere cumulativo degli impatti;    
3.3) Non vi è natura transfrontaliera degli impatti;    
3.4) Non si configurano rischi per la salute umana o per l'ambiente in quanto non si modificano le 
destinazioni d’uso già concesse;    
3.5) Non si modifica l’entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate);   
3.6) Non si alterano valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate sia dal punto 
di vista  delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale che del superamento dei livelli 
di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo dato che le modifiche 
interessano ambiti già valutati in varianti precedenti sotto questi punti di vista;    
3.7) non vi sono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario 
o internazionale. 
 
--- 
 
1) Tema della variante 
La modifica di normativa di attuazione n.4 riguarda l’inserimento di indicazioni puntuali per la zona 
omogenea B0/1(di impianto storico ambientale) che consentono la costruzione di piccole casette in 
legno isolate per il ricovero attrezzi. 
 
2) Caratteristiche  
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
2.1) la modifica stabilisce il quadro di riferimento per i progetti degli annessi di servizio da attuarsi 
negli insediamenti interessati. 
2.2) la modifica influenza il piano a livello operativo, per la valutazione del costruito e dei nuovi 
interventi da eseguirsi. 
 2.3) la modifica riguarda l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile, in quanto interessa prescrizioni di dettaglio per inserire strutture in 
legno prefabbricate in compatibilità al contesto di impianto storico ambientale;    
2.4) non sussistono problemi ambientali pertinenti al piano o al programma per quanto già enunciato 
al punto precedente;  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2.5) le modifiche non rilevano per quanto riguarda l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque).    
 
3) Impatti  
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, 
dei seguenti elementi:    
3.1) Non si presumono impatti significativi perché le modifiche interessano ambiti residenziali 
esistenti, già costruti, non si amplia la superficie di zona. 
3.2) Non vi è carattere cumulativo degli impatti;    
3.3) Non vi è natura transfrontaliera degli impatti;    
3.4) Non si configurano rischi per la salute umana o per l'ambiente dato il carattere delle opere di 
servizio della residenza;    
3.5) Non si modifica l’entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate);   
3.6) Non si alterano valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate sia dal punto 
di vista  delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale che del superamento dei livelli 
di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo dato che le modifiche 
interessano ambiti già valutati in varianti precedenti sotto questi punti di vista;    
3.7) non vi sono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario 
o internazionale. 
 
Conclusioni finali 
Alla luce delle considerazioni riportate nei singoli punti precedenti, conformemente ai requisiti per la 
determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente di cui all’Allegato I alla parte II del Decreto 
Legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni, si ritiene che per la Variante al vigente PRGC, 
relativa agli aspetti gestionali sopra illustrati, non sia necessario procedere con l’applicazione 
completa della procedura di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, in quanto: 
- non determina effetti significativi sull’ambiente, trattandosi sostanzialmente di variazioni operative di 
assorbimento di normative sovraordinate all’interno del quadro complessivo già strutturato del PRGC, 
nonché elementi puntuali normativi e azionativi di precisione del quadro stesso; 
- non stabilisce un nuovo quadro di riferimento per progetti/alternative di intervento, per le 
caratteristiche della Variante sopra ricordate; 
- non rientra tra le fattispecie per cui è previsto il procedimento di VAS di cui all'art.6 del Decreto 
Legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni  
- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria. 
 
Ciò premesso, ritenendo che la Variante non avrà effetti significativi sull’ambiente, pur potendo nel 
suo complesso contribuire in modo coerente alla promozione dello sviluppo sostenibile, il Comune di 
Majano si impegna a proseguire nella tutela e salvaguardia delle componenti ambientali, all’interno 
dei processi di pianificazione dei propri strumenti urbanistici, generali e attuativi, in stretta sintonia con 
le disposizioni normative comunitarie in materia. 
	  

Udine, 23 ottobre 2015 
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Oggetto: Comune di Majano 

P.R.G.C. - Variante n°26 
 
Relazione allegata alla variante n.26 del PRGC per valutare gli aspetti 
paesaggistici del Piano, tenuto conto dei criteri generali previsti dal D.P.C.M. 
12 dicembre 2005 e  s.m.i. per quanto compatibili e proporzionalmente al 
dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del Piano, allorché nella 
medesima siano ricompresi beni tutelati ai sensi della Parte terza del D. Lgs. 
22 gennaio 2004, n. 42.   
 
Premessa 
La presente variante n. 26 al PRGC interessa un’area oggetto di variante a livello locale, che si 
colloca all'interno della fascia di tutela del Torrente Corno, di cui all'art.142, comma 1, lettera C del 
Dec. Leg.vo n. 22 gennaio 2004 , n.42  Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 
della L. 6 luglio 2002, n.137. La variante di zonizzazione interessata è la n.8: si riclassificano in zona 
E6 i lotti compresi in zone V1 e B0/2 in quanto funzionali all’attività agricola ivi condotta. 
Inoltre la variante di normativa n.2 adegua l’art. 2 delle NdA “Definizioni” alle più recenti modifiche 
della LR19/2009. La variante di normativa interessa tutte le aree (edificabili o agricole) ricadenti nelle 
fascia di tutela delle acque pubbliche, di cui all'art.142, comma 1, lettera C del Dec. Leg.vo n. 22 
gennaio 2004. 
Non si valuteranno gli effetti della modifica di normativa n. 1 e del relativo adeguamento cartografico 
in quanto la presente variante recepisce le modifiche di variante al Prgc n. 23. Si rimanda perciò alle 
valutazioni ambientali fatte in tale sede. 
 
1) Tema della variante 
La variante di zonizzazione n.8 riguarda la riclassificazione in zona E6 di lotti compresi in zone V1 e 
B0/2 in quanto funzionali all’attività agricola ivi condotta. 
La variante di normativa n.2 adegua l’art. 2 delle NdA “Definizioni” alle più recenti modifiche della 
LR19/2009. La modifica normativa riguarda le modalità di calcolo dei parametri edilizi per il patrimonio 
esistente e di futura edificazione. 
 
2) Stato attuale 
Le aree interessate dalla Variante di zonizzazione n.8 sono attualmente destinate a colture 
cerealicole non pregiate. 
Le aree interessate dalla modifica di normativa n.2 sono attualmente destinate a residenza, attività 
produttive, colture. 
 
3) Impatti sul paesaggio 
La variante di zonizzazione n.8 non apporta impatti negativi sul paesaggio in quanto riguarda la 
riclassificazione in zona agricola di un lotto destinato a residenza. Viene perciò ridotta l’ estensione 
della zona edificabile e quindi non si presumono ulteriori impatti rispetto alla situazione esistente. 
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Le aree interessate dalla modifica di normativa n.2 sono attualmente destinate a residenza, attività 
produttive, colture. La modifica normativa riguarda le modalità di calcolo dei parametri edilizi per il 
patrimonio esistente e di futura edificazione ai sensi delle più recenti disposizioni legislative. Non si 
presumono quindi impatti ulteriori rispetto a quelli già valutati in sede di introduzione delle singole 
zone a livello operativo. 
 
4) Mitigazioni: 
Per entrambe le modifiche non sono previste mitigazioni.  
Si ricorda comunque che le norme di attuazione per ogni singola zona, contengono già obiettivi e 
strategie che favoriscono l’inserimento ambientale coerente di eventuali opere. 
 
5) Compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo  
Nella zona non è stato approvato un Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.156  e neppure è stato 
redatto l'elenco regionale previsto dall'art.142 del del Dec. Leg.vo n. 22 gennaio 2004 , n.42.  
Le aree interessate dalle varianti di zonizzazione e di normativa sono quindi tutelate perchè all'interno 
della fascia di rispetto dei 150 mt di un'acqua pubblica. 
 
6) Previsioni degli effetti delle trasformazioni da un punto di vista paesaggistico: 
Non sono previste ulteriori trasformazioni da un punto di vista paesaggistico. 
 
Conclusioni finali 
Alla luce delle considerazioni riportate nei singoli punti precedenti, conformemente agli aspetti 
paesaggistici del Piano si ritiene la Variante al vigente PRGC sia compatibile con i valori di paesaggio 
locale. 
 
Udine, 23 ottobre 2015 
 


