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RELAZIONE GENERALE DI VARIANTE 

 

 

 

- PREMESSA 

- il Comune di Majano è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale adeguato alla 

ex L.R. 52/1991, aggiornato con l’introduzione dell’accoglimento delle 

osservazioni/opposizioni e risposte alle osservazioni regionali approvate dal Consiglio 

Comunale con delibera n. 32 del 31.07.2002 e con successive integrazioni approvate con 

delibere n. 40 del 27.09.2002 e n. 34 del 17.04.2003 nonché con le modifiche introdotte 

con parere del Direttore Regionale della Pianificazione Territoriale n. 0133/03 del 

28.07.2003 fatte proprie dalla Giunta Regionale con delibera n. 2339 del 01.08.2003, 

variante generale confermata esecutiva con D.P.Reg. n. 0290/Pres. del 11.08.2003, 

pubblicato sul B.U.R. n. 37 il 10.09.2003; 

- in seguito sono state apportate ulteriori varianti puntuali e/o tematiche al medesimo 

strumento urbanistico per ultima la n. 24 (adottata con deliberazione consiliare n. 6 del 

23.01.2014, approvata con deliberazione consiliare n. 44 del 29.09.2014, esecutivita con 

DGR 2523/2014) avente per oggetto “ L.R. 5/2007, art. 63/bis e s.m.i. - Piano regolatore 

generale comunale, variante n. 24 con revisione dei vincoli – esame delle riserve, 

osservazioni/opposizioni – approvazione”;  

Il presente fascicolo costituisce parte integrante di una ulteriore variante al Piano 

Regolatore Generale Comunale di Majano ed è redatto secondo le modalità e 

procedure previste dalla L.R. 25.09.2015 n. 21 e s.m.i. 

 

- OGGETTO ED OBIETTIVI DELLA VARIANTE 

 

Il progetto preliminare dell’opera pubblica costituente adozione di variante al vigente 

PRGC prevede l’ampliamento e l’adeguamento dell’ecopiazzola comunale sita in Via 

degli Artigiani nel capoluogo al fine di razionalizzarne gli spazi interni destinati allo 

stoccaggio provvisorio dei rifiuti nonché ad agevolare le aree di manovra degli 

automezzi. 

L’ampliamento verrà realizzato su un area attualmente di proprietà privata non utilizzata 

a scopi edificatori attigua all’attuale eco piazzola su via degli Artigiani. 

La variante prevede pertanto l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Gli 

interventi da realizzare sono dettagliatamente descritti nella relazione tecnica allegata al 

progetto preliminare costituente adozione di variante al PRGC. 



  

- Ortofoto 2007 con indicazione dell’area interessata. 

 

• Modifiche di tipo urbanistico: 

La variante in argomento riguarda esclusivamente l’estensione verso sud della zona 

urbanistica destinata a Servizi ed attrezzature collettive al fine di uniformare l’intero 

ambito destinato a spazi di uso pubblico ed interesserà un area distinta catastalmente al 

Fg. 17 mappalin 496 – 1201 – 1202 – 1204. 

L’area sulla quale è prevista la modifica della zonizzazione urbanistica, come evidenziato 

nelle allegate tavole grafiche, ricade attualmente in Zona D3: “Insediamenti industriali e 

artigianali singoli esistenti”. 

Con la variante si recepisce l’intervento di urbanizzazione voluto dall’Amministrazione 

comunale modificando la zonizzazione attuale da D3 in Zona S1: “servizi ed attrezzature 

collettive” sottozona It: (servizi tecnologici) uniformandola in tal modo alla destinazione 

urbanistica dell’esistente e contigua struttura pubblica per la quale è previsto 

l’ampliamento. 

 

- MODIFICHE NORMATIVE 

La presente variante non apporta alcuna modifica alla specifica  normativa di zona. 

 

- MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE E VERIFICA FLESSIBILITA’ 

Gli elaborati grafici di Zonizzazione e di Piano Struttura vengono aggiornati con 

l’estensione della zona per servizi ed attrezzature collettive. Si allegano al presente 



progetto di variante le tavole riportanti la situazione vigente e la situazione di variante da 

cui si evincono le modifiche apportate alla zonizzazione. 

Tale modifica rientra nel campo di applicazione della varianti di livello comunale per la 

realizzazione di opere pubbliche avente ad oggetto l’ampliamento delle aree per servizi 

pubblici in ottemperanza al disposto congiunto degli artt. 2, comma 1 lett. a), e 4, 

comma 1 lett. j), della legge regionale 25.09.2015, n. 21 

 

Majano, ottobre 2015 

 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

           Arch. Massimiliano Crapis 



 

 

C O M U N E di M A J A N O 
PIAZZA ITALIA, 38 

C.A.P. 33030 
PROVINCIA DI UDINE 

Medaglia d’oro al merito civile 
   per l’opera di ricostruzione 
    e rinascita dal sisma 1976 
 

tel. 0432-948455  -   fax 0432-948183 
www.majano.info  

e-mail:urbanistica.ambiente@com-majano.regione.fvg.it 
cod. fisc.  80010370304     -     part. IVA  01035980307 

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: Comune di Majano -  Variante al P.R.G.C. 

 

ASSEVERAZIONE 

Il sottoscritto arch. Massimiliano Crapis in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Majano, quale estensore della variante al P.R.G.C. in oggetto, 

 

DICHIARA 

che la presente variante al P.R.G.C. rientra nel novero delle varianti di livello comunale di cui all’art. 

2 della L.R. 25.09.2015 n. 21, in quanto trattasi di individuazione di nuove aree ovvero ampliamento 

di quelle esistenti destinate a opere pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, 

contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti 

conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, comma 1 lett. j), della citata L.R. 21/2015; 

 

che la presente variante al P.R.G.C. non 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; 

 

che per detto strumento urbanistico, considerato che le modifiche risultano compatibili rispetto alle 

possibilità edificatorie già previste dal Piano vigente, non è necessario il parere di cui all’art. 10 

della L.R. 27/88 e s.m.i., per quanto stabilito dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 20, co. 2, della 

LR 16/2009, in quanto, conformemente al comma 4 ter) dell’art. 10 della L.R. 27/88, s’intende 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. 16/01 del 28/02/2001 (nota AMB/5860-UD/PG/V) e successivo 

parere prot.n. SGEO/36631/P- UD/PG/V del 02.12.2013, espresso dalla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la montagna - Servizio 

Geologico,  reso in sede di adozione dell’ultima variante 24 al PRGC (delibera di C.C. n. 06 del 

23/01/2014).- 

Con osservanza. 

 

Majano, ottobre 2015 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

        Arch. Massimiliano Crapis 


