
 

 

1 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

Provincia di Udine 
 

Comune di MAJANO 
 
 
 
P.R.G.C. 

 

Variante n° 24 
 

adozione con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 23/01/2014 
 
 
 

Approvazione 
 
 
 
 
 
 

Relazione per il superamento delle riserve vincolanti  
DGR 1099 - 13 giugno 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
data: settembre 2014



 

 

2 

Indice 
 
 

LIVELLO STRUTTURALE 3 

RISERVA 1A 3 
RISERVA 1B 3 
RISERVA 1C 3 

LIVELLO OPERATIVO 5 

RISERVA 2 5 

MODIFICHE PUNTUALI ALLA ZONIZZAZIONE 7 

RISERVA N.3 7 
RISERVA N.4 8 
RISERVA N.5 9 
RISERVA N.6 17 

NORMATIVA 19 

RISERVA N.7 
 19 
RISERVE VINCOLANTI IN CONSEGUENZA DELLE OSSERVAZIONI FORMULATE DAL MINISTERO DEI BENI E DELLE 
ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
NEL SETTIMO ED OTTAVO PARAGRAFO DELLA NOTA N. 3107 DEL 28 3 2014 25 
 
 
 
 



 

 

3 

Livello strutturale 
 
Riserva 1a 
 
“….relativamente agli ambiti per servizi ed attrezzature pubbliche indicati unicamente nel livello 
strutturale, si ravvisa l’esigenza di formulare una riserva (R.1a) affinché il Comune definisca 
puntualmente le modalità della loro trasposizione nel livello operativo implementando, di 
conseguenza, la definizione delle strategie di Piano.” 
 
 
Si accoglie la riserva. La relazione di flessibilità viene integrata come sotto indicato. In verde le 
integrazioni. 
 
“1. Sistema insediativo residenziale 

... 
1.6. Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 
... 
Zonizzazione: 

Zone S1: 

Ampliabili nei confronti di tutte le zone per integrare le esigenze di servizi e garantire un corretto 
rapporto dimensionale con le diverse funzioni. 
Riducibili nei confronti di tutte le zone per esigenze di ridefinizione della localizzazione dei servizi 
purchè siano assicurati gli standard minimi previsti dalla normativa vigente.  
Le attrezzature pubbliche di progetto possono essere ubicate, per esigenze di funzionalità 
localizzativa e gestionali, nell'ambito funzionale individuato, nel sito più adatto sotto I'aspetto-
urbanistico.  
La trasposizione delle attrezzature pubbliche di progetto, dal livello strutturale a quello operativo, 
avverrà contestualmente all'approvazione del progetto preliminare.  
...” 
 
 
 
Riserva 1b 
 
Tracciato Cimpello Gemona:“…si ravvisa comunque la necessità di formulare una riserva (R.1b) 
affinché il Comune definisca, anche per questa indicazione strategica, le modalità operative di 
trasposizione dal livello strutturale a quello operativo secondo le procedure delineate al riguardo dalla 
L.R. 18/2011 ed integrando, di conseguenza, la definizione delle strategie di Piano”. 
 
 
Si accoglie la riserva. La relazione di flessibilità viene integrata come sotto indicato. In verde le 
integrazioni. 
 
“4. Sistema relazionale 
... 
4.1. Rete autostradale di collegamento nazionale ed internazionale e relativi raccordi e rete stradale 
regionale di primo livello di collegamento regionale e nazionale 
... 
Zonizzazione: 

E' consentito modificare il sedime del tracciato in seguito a pianificazione sovraordinata , nel rigoroso 
rispetto della morfologia ed orografia dei luoghi. 
Per la viabilità in previsione assoggettabile a pedaggio, tracciato Cimpello-Gemona, ai sensi della L.R. 
18/2011 art. 6 comma 13 la trasposizione dal livello strutturale a quello operativo avverrà 
contestualmente all'approvazione del progetto preliminare da parte degli Enti competenti.  
...” 
 
Riserva 1c 
 



 

 

4 

“…si formula una riserva (R.1c) affinché il Comune stralci la previsione, ancorché soltanto nel Piano 
struttura, dell’area produttiva d’interesse locale localizzata in prossimità del confine con il 
comune di Osoppo, in particolare per il contrasto con l’art. 37 delle norme di attuazione del PURG, 
posto che la previsione stessa ricade nell’area d’influenza dell’agglomerato industriale d’interesse 
regionale di competenza del CIPAF, e per la mancanza di una pre - verifica della sostenibilità della 
scelta sotto il profilo urbanistico, viabilistico ed ambientale-paesaggistico”. 
 
 
Si accoglie la riserva, prendendo atto delle situazioni sopraggiunte.  
Nell’adiacente comune di Osoppo è presente una zona D1, agglomerato industriale di interesse 
regionale, la cui promozione e sviluppo è affidata con LR 3/1999 al consorzio CIPAF.  
Nel 2013 il comune di Osoppo, con la variante n. 7 al PRGC, ha previsto un ampliamento della zona 
D1 di circa 28 ettari, di cui una parte è stata destinata anche ad attività di tipo artigianale. 
L’individuazione di ulteriori zone industriali/artigianali a Majano in frazione Tiveriacco, potrebbe quindi 
risultare interferenziale nei confronti dell’adiacente agglomerato industriale di interesse regionale, che 
ammette anche attività artigianali, già presente in comune di Osoppo. 
Si procede quindi allo stralcio della previsione in Piano Struttura delle “aree artigianali ed industriali di 
interesse locale” a nord di Tiveriacco. 
 

 
 

Estratto Piano struttura adozione Estratto Piano struttura approvazione 
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Livello operativo 
 
Ricognizione dei vincoli espropriativi e procedurali 
 
Riserva 2 
 
Zona sportiva frazione di Farla. “……..si formula una riserva (R.2) in forza della quale il Comune 
dovrà sostenere la scelta urbanistica della nuova zona destinata ad attrezzature sportive nella 
frazione di Farla (55.382 mq) con più pregnanti motivazioni legate in particolare alla effettiva 
capacità finanziaria del Comune a realizzare l’opera nell’arco temporale di validità del vincolo 
espropriativo. 
In assenza di un’adeguata dimostrazione dell’effettiva capacità attuativa dell’area a servizi nel periodo 
di validità del vincolo, si ritiene più opportuno che la previsione della zona destinata ad attrezzature 
sportive nella frazione di Farla venga mantenuta soltanto nel Piano struttura definendo, al contempo, 
adeguate strategie che stabiliscano i criteri, le condizioni e le modalità del suo trasferimento nel livello 
operativo del Piano.” 
 
 
La riserva è accolta parzialmente. 
Le motivazioni della presenza di un’area così vasta scaturisce dalle necessità e dalle volontà 
espresse dall’Amministrazione mediante le direttive. La localizzazione è l’esito della disamina di 
diverse localizzazioni possibili che hanno mostrato comunque problematiche maggiori e mancato 
accordo tra le associazioni sportive locali interpellate. Anche la dimensione è consona con gli 
interventi stabiliti dall’Amministrazione. 
Alla previsione non corrisponde l’effettiva capacità finanziaria del Comune a realizzare l’opera 
nell’arco temporale di validità del vincolo espropriativo.  
E’ tuttavia intendimento dell’Amministrazione individuare all’interno del comparto l’area di un primo 
intervento per la realizzazione del campo di sfogo e dei parcheggi di pertinenza (con interclusa 
porzione destinata a verde di arredo urbano). L’area si trova a sud/est e misura mq 9.670 mq destinati 
all’edificazione e mq 1.987 destinati a parcheggio. Il comparto misura complessivamente mq.14.650. 
L’Amministrazione ha individuato questo primo intervento nel programma triennale delle opere 
pubbliche. 
A seguito di un progetto di massima generale redatto a cura dell’Amministrazione si individueranno i  
successivi stralci funzionali. 
Il progetto preliminare per la realizzazione dello stralcio costituirà variante al PRGC ai sensi del primo 
comma dell’art.24 della L.R. 5/2007. 
L’Amministrazione concorda con la possibilità di realizzare le opere, parziali o totali, mediante 
strumenti di convenzionamento con il privato, assicurando comunque la fruizione pubblica del 
servizio. Non ritiene opportuno individuare le zone come “extrastandard” da realizzarsi dai soli privati. 
 
 
Si ricorda che nella Relazione di flessibilità, con la risposta alla riserva 1°, si è previsto che la 
trasposizione delle attrezzature pubbliche di progetto, dal livello strutturale a quello operativo, avverrà 
dopo l’approvazione del progetto preliminare. 
 
 
La Normativa di Attuazione è così modificata (in verde le integrazioni): 
“ART. 19 - ZONA OMOGENEA S1 (servizi ed attrezzature collettive) 
………………. 

“E.4) Sport e spettacoli all’aperto (S). 
In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per le attività e le manifestazioni sportive. 
La trasposizione delle attrezzature pubbliche di progetto,  

             ……………. 
I parcheggi indicati nella porzione sud dell’ambito di Farla sono pertinenti all’attrezzatura 
prevista. Le opere dello stesso ambito, parziali o totali, potranno essere realizzate mediante 
strumenti di convenzionamento con il privato, assicurando comunque la fruizione pubblica del 
servizio” 



 

 

6 

Si modifica la zonizzazione come segue: 

  
Estratto zonizzazione adozione Estratto zonizzazione approvazione 
 
Si modifica la documentazione relativa alla reiterazione dei vincoli come segue: 

Estratto tav. reiterazione dei vincoli stato di 
fatto/progetto adozione 

Estratto tav. reiterazione dei vincoli stato di 
fatto/progetto approvazione 
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Modifiche puntuali alla zonizzazione 
 
Zone residenziali B 
 
Riserva n.3  
 
Modifiche nn. 38 e 39, due lotti dalla zona agricola E4.2 alla zona B3  
“…..in considerazione di quanto richiesto nell’art. 3 del DPGR 126/1995, ovvero che nella definizione 
delle nuove previsioni insediative debbano essere osservati i criteri di contenimento di consumo di 
suolo e delle aree agricole, si formula una riserva (R.3) affinché il Comune riconsideri le modifiche nn. 
38 e 39 stralciando le due zone B3.” 
 
 
La modifiche  n.38 e 39 sono state introdotte per rispondere alle esigenze puntuali di privati. Non si è 
preso in considerazione il tessuto circostante, che di fatto costituisce un nucleo già edificato.  
Si accoglie la riserva sollevata concordando sul fatto che le aree in questione, sebbene in area 
urbanizzata, così come individuate non possiedono il requisito previsto dall’art. 5, co. 2, lett. a) del 
DPGR 126/1995, cioè l’“essere formate da agglomerazioni compatte, contigue e consolidate di edilizia 
residenziale o prevalentemente residenziale e dai relativi servizi e spazi pubblici in esse compresi”. 
L’Amministrazione si riserva la possibilità, in successiva variante, di analizzare l’insieme delle 
abitazioni presenti nell’area allo scopo di rilevare e normare in coerenza il nucleo edificato esistente. 
Si procede perciò alla modifica di zonizzazione in recepimento della riserva vincolante. 
 

 
 

Estratto zonizzazione adozione Estratto zonizzazione approvazione 
 



 

 

8 

 
Riserva n.4 
 
Modifica n. 36, un lotto da zona agricola E6 “di interesse agricolo produttivo” a zona B0/2 
“edifici isolati recenti all’interno del tessuto storico” 
“…in considerazione che le zone B0/2 sono considerate a livello strutturale come facenti parte delle 
“aree insediative storiche trasformate”, si formula una riserva (R.4) affinché il Comune aggiorni il 
Piano struttura ricomprendendo la zona B0/2 oggetto della modifica n. 36 nelle “aree insediative 
storiche trasformate”.” 
 
Si accoglie la riserva e si modifica il Piano struttura come indicato, concordando sul fatto che le zone 
B0/2 sono considerate a livello strutturale come facenti parte delle “aree insediative storiche 
trasformate”. 
 

  
Estratto Piano struttura adozione Estratto Piano struttura approvazione 
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Zone produttive 
 
Riserva n.5 
 
Riconoscimento in zona D3 di attività esistenti, in particolare di una carrozzeria a Tiveriacco e 
di una carpenteria metallica in località Pers (mod. nn. 7 e 50). 
“…..si formula una riserva (R.5) finalizzata a supportare la scelta urbanistica di riconoscimento delle 
attività produttive in zona D3 attraverso la predisposizione di una verifica della sostenibilità delle 
previsioni stesse sotto il profilo della compatibilità urbanistico-ambientale e viabilistica, secondo 
quanto stabilito dai criteri metodologici indicati al punto 6 dell’allegato A delle norme di attuazione del 
PURG e meglio specificati nella circolare regionale n. 3 del 02.07.1999. 
 In particolare tenendo conto:  

- per la modifica n. 7 delle interferenze con la viabilità di primo livello (SR 463); 
- e per quanto riguarda la modifica n. 50 delle possibili interferenze con le funzioni 

residenzali.” 
 
Si risponde separatamente per le due diverse modifiche: 
 
Modifica n.7 
L’attività interessata dalla modifica è classificata come industria insalubre di prima classe (delibera di 
G.C. N. 89/2010). Risulta essere una carrozzeria, in cui si svolgono verniciature a fuoco e con vernici 
a solvente organico. 
Si segnala che l’attività possiede, ai sensi del Dpr 203/88, l’autorizzazione da parte della Regione 
Friuli Venezia Giulia, Direzione regionale dell’ambiente, all’emissione dei fumi in atmosfera (prot. amb. 
10700 ud/inat/ 1258 d.d. 11 aprile 2003) ed è soggetta a verifiche periodiche in tal senso. 
 
Dal questionario per il censimento degli insediamenti produttivi esistenti ai sensi della Circolare 
regionale n°3 del 2 luglio 1990 “Criteri per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti 
industriali-artigianali” risulta che: 
- attività produttiva carrozzeria-riparazione automezzi; 
- è in sede di proprietà dal 1990; 
- conta un addetto; 
- ha un flusso medio di autovetture in entrata pari a 5/die; 
- la proprietà ha superficie di 2.398,00mq, di cui coperti 361mq. 
L’edificato è destinato a reparti di produzione, forno di verniciatura, gli spogliatoi ed i servizi. 
Negli ultimi cinque anni è stata ricostruita ex novo la carrozzeria, aumentandone la superficie coperta 
del 50%. Sono previsti nel prossimo futuro interventi di ampliamento della carrozzeria per una SC di 
220,00 mq. 
Il giudizio della proprietà in merito alla localizzazione è di adeguatezza, non è previsto il 
trasferimento. 
 

Secondo le norme di zona D3 sarebbe possibile sviluppare un progetto di superficie coperta massima 
pari a mq 1.439 (60% del lotto). In realtà la superficie coperta massima realizzabile, per distanze da 
strade e confini, è di mq  590.  
Si ritiene comunque opportuno limitare la superficie coperta massima realizzabile a 300 mq, oltre 
all’esistente.  
 
Per quanto riguarda le possibili interferenze con la SR 463, si rileva che l’accesso è singolo ma 
arretrato.   
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Si evidenzia tuttavia la presenza di un secondo accesso sulla viabilità retrostante alla SR463 che 
permette poi un innesto controllato sulla stessa mediante gli innesti esistenti sia nord che a sud.  

 
 

In termini di carico di traffico si riporta lo schema redatto per gli studi preliminari alla stesura del Piano 
del commercio comunale. 
Lo schema riporta il carico di traffico medio nella maggiore ora di traffico settimanale (venerdì 17.30-
18.30) I rilievi sono stati effettuati nel 2005. La somma dei valori, in corrispondenza della carrozzeria 
in oggetto è pari ad un flusso totale di 827 mezzi (401 +426) in un’ora. 
Il carico di traffico dovuto alla presenza dell’attività produttiva è attualmente di 5/die, di natura e 
misura non comparabile con i dati sopra indicati che, secondo lo studio citato sono ancora inferiori alle 
misure limite.  
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Quindi, da un lato è migliorabile il sistema accesso/uscita utilizzando la viabilità del retro e le 
intersezioni esistenti, dall’altro il numero dei mezzi in valore assoluto è irrisorio. 
 
Si ritiene pertanto che si sia verificata la compatibilità dell’attività con la presenza della SR 463. 
 
Si sottolinea che, comunque, la normativa di zona D3 comporta, in caso di intervento, una rigorosa 
analisi delle questioni citate nella riserva, senza la cui verifica non è possibile il rilascio del titolo 
abitativo:  
“…..Ai fini del rilascio di titolo abilitativo il progetto dovrà essere corredato: 

• dal rilievo aggiornato delle superfici coperte. 
• da una dichiarazione impegnativa per il proprietario contente l'indicazione: 

1. della qualità e quantità di materie prime in ingresso o prodotti in arrivo; 
2. dei cicli di trasformazione previsti; 
3. dei prodotti finiti o semilavorati in uscita; 
4. della quantità e qualità di prodotti solidi, liquidi o gassosi necessari alle esigenze 
tecnologiche dei cicli di trasformazione; 
5. della qualità e quantità degli affluenti solidi, liquidi e gassosi da considerarsi come 
scarti finali dei cicli di trasformazione; 
6. della quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione. 

• segnalazione di eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di 
trasformazione e sugli affluenti. 

• soluzioni edilizio-architettoniche idonee all’integrazione nel contesto ambientale da 
presentarsi medianti opportuni schemi grafici o fotoinserimenti. 

Il progetto di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione dovrà inoltre contenere lo studio: 
• di sistemazione generale dell’insediamento interessato dall’attività; 
• degli aspetti urbanistici (accessibilità, dotazione di parcheggi, ecc..);  
• degli aspetti ambientali (dotazione di verde, schermi, impatto acustico, ecc..),” 

 
Rispetto alle considerazioni effettuate si adegua la normativa di attuazione come segue, in verde le 
integrazioni: 
 
“ART. 25 - ZONA OMOGENEA D3 (insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti) 
... 

6. PRESCRIZIONI PUNTUALI  
• Insediamento n°6:  

La SC esistente può essere incrementata fino ad ulteriori 300mq. E’ ammesso l’accesso dei veicoli 
lungo la SR463 mentre l’uscita deve avvenire dal passo carraio esistente sul lato nord ovest del 
lotto. 
Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni relative agli aspetti ambientali 
(emissioni in atmosfera, impatto acustico) che sono state o che verranno fornite dagli Enti 
competenti (A.R.P.A. e Provincia di Udine). 

...” 
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Modifica n.50 
 
Si ritiene opportuno ridurre l’area di zona D3 alla sola attività produttiva, modificando come segue il 
piano struttura e la zonizzazione: 
 

  
Estratto piano struttura adozione Estratto piano struttura approvazione 
 
 

  
Estratto zonizzazione adozione Estratto zonizzazione approvazione 
 

La superficie del lotto, come modificata, è pari a 1592mq. La superficie coperta esistente è pari a 
950mq, pari al 60%, raggiungendo il RC massimo ammissibile per la zona D3, pari al 60% (955mq). 
L’attività di fatto non può ampliarsi. 
 
1) Nella “Relazione per l’ottenimento del parere da parte dell’Azienda Sanitaria competente – 
settembre 2013” prodotta da parte dell’Amministrazione comunale era specificato che il Prgc non 
modifica o permette l’ampliamento delle industrie insalubri presenti sul territorio e situate in zona 
impropria. 
Nell’elenco delle Industrie insalubri presenti nel comune non compare l’attività in oggetto. 

Elenco Industrie insalubri presenti nel comune al 2014 
n. DITTA UBICAZIONE Class. CLASS. PROV NOTE 

1 SAVIO PARCHETTI PIAZZA MARTIRI LIBERTA' 1^ G.M. N. 970/85 ATTIVITA' CESSATA 

2 MOBILSNAIDERO FRAZ. TIVERIACCO 1^ G.M. N. 201/86   
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3 NORD PLASTIC SNC VIA MARCONI 1^ G.M. N. 661/87 ATTIVITA' CESSATA 

4 VERNICIATURA NUOVA SNC ZONA ARTIGIANALE 1^-2^ G.M. N. 809/90   

5 DI GIANANTONIO DOMENICO FRAZ. PERS 1^ G.M. N. 911/90   

6 FARBE SPA VIA UDINE 1^ G.M. N.1147/90   

7 CODUTTI LORIS VIA ROMA 2^ G.M. N. 763/91 ATTIVITA' CESSATA 

8 MORANDINI SRL  - FORNACI FRAZ. SAN ELISEO 2^ G.M. N. 139/92 ATTIVITA' CESSATA 

9 NICOLIN FRANCESCO E A. VIA BORGO MOLINO 1^ G.M. N. 665/92   

10 JOGNA ADRIANO VIA DEGLI ARTIGIANI 1^ G.M. N. 537/93 ATTIVITA' CESSATA 

11 ZAMPARUTTI MARIO E G. VIA S.ZENONE N. 9 -S.TOMASO 1^-2^ G.M. N. 911/93 ATTIVITA' CESSATA 

12 MARINI SALUMI SRL FRAZ. TIVERIACCO 1^ G.M. N. 152/94 ATTIVITA' CESSATA 

13 GERUSSI ELIA VIA DEGLI ARTIGIANI 2^ G.M.  N. 662/94   

14 DI GIOSEFFO ANGELA FRAZ. TIVERIACCO 1^ G.M. N. 1054/94   

15 OVAN SILVANO & FIGLIO VIA DEGLI ARTIGIANI 1^ G.M. N. 215/95   

16 PUGNETTI MARIO FRAZ. COMERZO (macello) 1^ G.M. N.815/97 REVOCATA 

17 BURELLO MARTA  FRAZ. SAN SALVATORE 1^ G.M. N. 736/97   

18 MACELLERIA PUGNETTI FRAZ. COMERZO (macello -stalla di sosta) 1^ G.C. N. 815/97   

19 CIVIDINO ELIO VIA PIAVE 2^ G.C. N. 1147/97   

20 PUPPIN MARINO VIA GARIBALDI 2^ G.C. N. 1148/97   

21 PIUZZI REMO FRAZ. TIVERIACCO  2^ G.C. N. 76/98   

22 R.T.I.A. SNC (Pesenato) VIA UDINE - FRAZ. FARLA 2^ G.C. N. 78/98   

23 ROMANO FRANCA  FRAZ. COMERZO 2^ G.C. N. 79/98 ATTIVITA' CESSATA 

24 NATOLINI ALMA VIALE SNAIDERO 2^ G.C. N. 81/98   

25 MODESTO NINO VIA CIRO DI PERS 1^ G.C. N. 80/98   

26 BARACHINO TULIO SNC FRAZ. TIVERIACCO - PONTE LEDRA 1^ G.C. N. 77/98   

27 ALUNORD FRAZ. SAN SALVATORE 2^ G.C. N. 87/98   

28 FALEGNAMERIA F.LLI FLOREANI VIA DEGLI ARTIGIANI 1^-2^ G.C. N. 167/98   

29 FERRIERE NORD SPA VIA NAZIONALE N. 31 -SAN TOMASO 2^ G.C. N. 168/98   

30 IDEAEFFE VIA UDINE - FRAZ. FARLA 1^-2^ G.C. N. 386/98   

31 SNAIDERO R. SPA VIALE SNAIDERO 1^-2^ G.C. N. 408/98   

32 FAPLA SRL VIA SAN DANIELE - FRAZ. FARLA 1^-2^ G.C. N. 481/98    

33 DIESEL FRIULI NORD EST SNC VIA SAN MARTINO  1^ G.C. N. 626/98   

34 FLOREANI SERGIO & ALESSANDRO VIA BORGO DAVID N.11 1^ G.C. N. 425/99   

35 AUTOTRASPORTI TABOGA SILVIO VIA SAN MARTINO  2^ G.C. N. 189/05   

36 PETROL SERVICE SRL VIA NAZIONALE  - SAN TOMASO 2^ G.C. N. 91/09   

37 SPECIAL  CAR CARROZZERIA FRAZ. TIVERIACCO - PONTE LEDRA 1^ G.C. N. 89/10   

38 IMMOBILIARE LAIKA SRL FRAZ. SAN ELISEO (EX MORANDINI) 2^ G.C. N. 117/10   

39 DITTA SAN ELISEO SRL FRAZ. SAN ELISEO (EX MORANDINI) 1^ G.C. N. 153/10   

40 T.D.P. CARBURANTI SRL VIA UDINE - FRAZ. FARLA 2^ G.C. N. 293/10   

41 LA SYSTEM SRL VIA SAN MARTINO  1^ G.C. N. 251/11   

42 NATOLINI RICCARDO  VIA NAZIONALE - FRAZ. SAN TOMASO 2^ G.C. N. 265/11   

43 FRUCCO ELIO & CRISTIAN SNC FRAZ. TIVERIACCO - PONTE LEDRA 1^ G.C. N. 105/12   

44 DISTRIBUZIONI CARBURANTI API VIALE SNAIDERO 2^ G.C. N. 272/12   

45 CMC COSTRUZIONI MEC. SNC VIA SAN MARTINO N. 28 1^-2^ G.C. N. 89/14   

46 AZ.AGR.ANTICO MASO VIA S.ZENONE N. 8 -S.TOMASO 1^ G.C. N. 90/14   

 

2) Dal questionario per il censimento degli insediamenti produttivi esistenti ai sensi della 
Circolare regionale n°3 del 2 luglio 1990 “Criteri per la pianificazione urbanistica comunale degli 
insediamenti industriali-artigianali” risulta che: 
- l’attività riguarda la costruzione e posa della carpenteria metallica, manutenzioni; 
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- è in sede di proprietà dal 1999; 
- conta 10 addetti; 
- ha un flusso medio di autovetture in entrata pari a 15, di mezzi pesanti pari a 5; 
- la proprietà ha superficie di 1.524mq, di cui coperti 791,12mq per una cubatura di 1734mc.  
L’edificato è destinato a reparti di produzione, spogliatoi e servizi, autorimesse.  
Negli ultimi cinque anni non sono stati fatti interventi edilizi di manutenzione, nè sono previsti in futuro. 
Il giudizio della proprietà in merito alla localizzazione è di adeguatezza, non è previsto il 
trasferimento. 
La carpenteria in oggetto è in attività da oltre dieci anni. 
 
3) L’ASS n. 4 con nota prot. 85451 del 21.11.2013, non ha escluso questa variante ma ha precisato 
che si debba valutare la compatibilità tra le aree industriali e le aree residenziali, rimandando alle 
indicazioni in merito contenute in un proprio documento del 2010 trasmesso a tutti i Comuni. 
 
Il documento specifica che : 
 

“Prot. N. 52221/DD4 - Udine, 16.06.2010 
... 
Compatibilità delle aree industriali con le aree adiacenti. 
 
Per quanto riguarda la compatibilità delle zone industriali con le aree adiacenti, si ritiene che, al fine di 
mitigare gli eventuali impatti ambientali provocati dagli insediamenti produttivi, sia opportuno interporre tra le 
zone industriali e quelle residenziali un area filtro (area verde o area rurale), in modo tale che la distanza tra 
le zone suddette risulti superiore a 150 metri nel caso di aree in cui si preveda la costruzione di industrie di 
prima classe o di 50 metri per quelle che verranno adibite a insediamenti di seconda classe. Nel caso in cui 
non ci fosse la possibilità di tale interposizione, è comunque opportuno predisporre che vi sia una distanza 
minima tra le zone residenziali e le industrie insalubri: 150 metri per la I classe e 50 metri per la II classe. 
E’ necessario però precisare che le distanze suddette, dal momento che non derivano da alcuna norma di 
legge, possono essere indicate dal PRG solo prevedendo la possibilità di deroga nei casi in cui risulti 
difficile o impossibile il rispetto delle stesse. 
Si ritiene che l’entità della distanze suddette (150 o 50 metri a seconda che si tratti di industrie di I 
o II classe) sia sufficiente nella maggior parte dei casi, nei casi cioè di industrie a basso o medio impatto 
ambientale. Nel caso invece di zone industriali complesse che comprendono industrie molto inquinanti per 
dimensioni, tipologia o per numero, la distanza adeguata può essere molto maggiore e andrà valutata caso 
per caso con studi specifici (Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, ……) in 
base alle caratteristiche della zona e alla potenzialitàdi inquinamento degli impianti presenti o previsti. 
Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici intensivi, la distanza tra gli stessi e le zone residenziali 
variano in rapporto alla tipologia degli animali da allevare e al numero degli stessi. 
Nel caso invece di industrie di II classe a basso impatto ambientale (ad es lavanderie a secco aconduzione 
famigliare, stirerie, cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie, panetterie e pasticcerie, 
laboratori fotografici, autorimesse ed officine meccaniche senza operazioni di verniciatura, laboratori 
odontotecnici e laboratori orafi in cui non si effettua la fusione dei metalli, ecc..), queste possono essere 
situate anche a distanze minori di 50 metri dalle zone residenziali o nello stesso contesto abitativo, a 
condizione che vengano prese tutte le precauzioni e le cautele più  idonee alla tutela della popolazione (art 
216 del TULS “ la seconda: quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato”). 
Si ricorda infine che in alcuni casi, che però non possono rappresentare la norma ma bensì l’eccezione, 
quando non vi sia la possibilità di rispettare le distanze suddette il sindaco può comunque autorizzare 
l’attivazione di un industria di prima classe in base a quanto indicato dall’art. 216 comma 5 del TULLSS, 
R.D. n.1265/34: “Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa 
nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali 
cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato”. In tutti i casi di attivazione di industrie 
insalubri e a maggior ragione in questi casi particolari, dove non è possibile rispettare una distanza minima 
dalle zone residenziali, devono essere rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni relative agli aspetti 
ambientali1,2,3 (emissioni in atmosfera, impatto acustico, eventuali scarichi di acque reflue, ecc.) che sono 
state o che verranno fornite dagli enti competenti (A.R.P.A4. e Provincia); è necessario inoltre utilizzare, al 
di là dei limiti e delle prescrizioni di legge, tutti gli accorgimenti e le migliori tecnologie disponibili al fine di 
minimizzare l’esposizione della popolazione residente agli agenti fisici, chimici e biologici eventualmente 
emessi nell’ambiente circostante e al fine di non peggiorare le condizioni ambientali e la qualità della vita 
esistenti nell’area in misura tale da compromettere l’utilizzo della stessa alla sua funzione di zona 
residenziale. 
1Legge 26 ottobre 1995 n. 447, “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” (GU n. 254 del 30-10-1995). 
2D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” (GU n. 88 del 14-04-2006). 
3Legge Regionale 18 giugno 2007 n. 016, “Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e 
dall’inquinamento acustico” (BUR n. 026 del 27-06-2007). 
4Legge Regionale 24 agosto 1981 n. 52, “Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro” (BUR n. 
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085 del 24-08-1981).” 
 
In sintesi secondo l’ASS.4 la localizzazione è ammessa purchè siano introdotti metodi 
cautelativi e seguite le prescrizioni relative agli aspetti ambientali (emissioni in atmosfera, 
impatto acustico, eventuali scarichi di acque reflue, ecc.) 
 
4) L’attività ha presentato in data 23/04/2013 domanda di adesione all’autorizzazione di carattere 
generale ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 272 presso la Provincia di Udine, Direzione d’Area 
Ambiente Servizio di Emissioni in Atmosfera, categoria in deroga “Emissioni in atmosfera di impianti 
ed attività di saldatura di oggetti e di superfici metalliche.”  
In tale documento il richiedente dichiara: 

- che gli impianti e le attività non superano le soglie previste di produzione e consumo indicate 
nella parte II dell’allegato IV alla parte V del D.Lgs152/2006; 

- che gli impianti e le attività non superano le soglie di consumo di solvente di cui all’art. 275 del 
D.Lgs 152/2006 relative alle emissioni dei composti organici volatili; 

- che non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o 
sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate come individuate della parte II 
all’allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006; 

- che non sono utilizzati sostanze o preparati classificati dal D.Lgs 52/97 come cancerogeni, 
mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro contenuto di Cov; 

- che gli impianti e le attività in deroga non sono inclusi all’interno di stabilimenti dove si 
realizzano attività non in deroga autorizzate o da autorizzare in via ordinaria 

- di non rientrare fra le attività elencate all’allegato 1 del Dpr 151/2011 e quindi di non essere 
soggetta a certificato di prevenzione incendi 

- di rispettare i requisiti previsti dall’autorizzazione a carattere generale e al relativo allegato 1. 
 
Si ricorda che le adesioni alle autorizzazioni generali prevedono il rispetto dei requisiti gestionali e 
tecnici descritti nei provvedimenti e dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con la forma di 
un’autocertificazione, e trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione, gli 
impianti risultano autorizzati. 
Alla data odierna la ditta rientra nell’elenco delle Aziende autorizzate ai sensi dell'art. 272 del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pubblicato sul sito internet della Provincia di Udine. 
 
5) Per quanto riguarda il “Piano Comunale di Classificazione Acustica” del  Comune di Majano non 
si trovano analisi o prescrizioni relative all’area. La relazione di Piano riporta che, in generale, non si 
sono registrati esposti per rumore, nè da parte di privati cittadini nè di imprese. 
 
6) L’attività dispone il nulla osta da parte di Cafc spa all’allacciamento alla rete fognaria, è 
ammessa al servizio di fognatura e depurazione di acque reflue assimilate alle domestiche (Protocollo 
n. 33029/13 d.d. 7/11/2013). 
 
Sulla base della documentazione disponibile, si ritiene pertanto che l’attività non interferisca 
con le funzioni residenziali. 
 
Per quanto dimostrato, sulla base della Circolare regionale n.3 del 2 luglio 1990 “Criteri per la 
pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti industriali-artigianali” l’attività rientra nei criteri 
previsti dal punto “3.3.3 Zone D3 – Insediamenti industriali artigianali singoli esistenti” caso 4. 
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Si modificano come segue le norme di attuazione, in verde le integrazioni: 
 
“ART. 25 - ZONA OMOGENEA D3 (insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti) 
... 
6. PRESCRIZIONI PUNTUALI  
... 
• Insediamento n°7: Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni relative agli 

aspetti ambientali (emissioni in atmosfera, impatto acustico) che sono state o che verranno fornite 
dagli Enti competenti (A.R.P.A. e Provincia di Udine). In caso di riconversione produttiva saranno 
escluse industrie insalubri di prima classe. 

...“ 
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Zone agricole 
 
Riserva n.6 
 
Località San Tomaso, riclassificazione di una porzione della vigente zona E2.2 (Ambiti 
agricoli–paesaggistici-collinari) in zona E4.4. 
 
“…..si formula una riserva (R.6) affinché il Comune precisi le destinazioni ammesse nella zona 
agricola di tipo E4.4 in coerenza con l’art. 38 delle norme di attuazione del PURG; a seguito di tale 
precisazione andrà anche chiarito se l’attività agrituristica (già ammessa genericamente nella zona 
E2.2) si inquadra nella normativa definita dalla L.R. 25/1996 “Disciplina dell'agriturismo”. 
 
 
 
Preso atto delle incompatibilità d’uso derivanti dalle prescrizioni dell’art.38 delle norme di attuazione 
del PURG, si ritiene opportuno adeguare in coerenza l’art. 32 delle norme di attuazione del Prgc.  
Si escludono pertanto le attività non compatibili, quali quelle sportive. 
Si chiarisce che l’attività agrituristica citata nelle norme di attuazione del Prgc è inquadrata ai sensi 
della LR 25/1996 “Disciplina dell’agriturismo”.  
L’art. 32 è così modificato rispetto all’adozione, in verde barrato le omissioni, in verde le integrazioni: 
 
“ART. 32 - ZONA OMOGENEA E4.4 (Ambiti delle colture di pregio e per l’allevamento di fauna 
selvatica e per attività sportiva ippica l’allevamento ippico) 
 
1. CARATTERISTICHE GENERALI 
Interessa due ambiti del territorio comunale che per la significativa presenza di colture e allevamento 
particolari e localizzazione in adiacenza a zone di valore ambientale necessitano di indicazioni 
specifiche per lo sviluppo. 
 
2. OBIETTIVI DI PROGETTO 
• conservare la destinazione ad attività agricola particolare anche con la realizzazione delle strutture 

di servizio necessarie. 
 
3. DESTINAZIONE D’USO  
E’ ammessa l’attività agricola, con possibilità di commassamento a vantaggio della zona E. 
 
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 
... 
C)Nell’area a S.Tomaso sono ammessi: 

• attività agricola comprendente: edifici di servizio e gestione aziendale, magazzini e 
laboratori per il trattamento e commercializzazione delle produzioni agricole, serre per 
agricoltura specializzata.  
• residenza agricola e agriturismo (ai sensi della LR 25/1996) e spazi dedicati alla 
creazione di una fattoria didattica. 
• impianti sportivi prevalentemente imperniati sull’attività equestre comprendenti: edifici per 
l’allevamento ippico comprendenti: edifici per il ricovero degli animali, depositi, ambulatorio 
veterinario, tettoie, palizzate con elementi in legno. 
La realizzazione delle strutture produttive aziendali e alla commercializzazione dei prodotti 
agricoli e forestali è subordinata alla predisposizione di piano attuativo. 

 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
Edificio di cui al punto C) del precedente paragrafo 4: 
S.C mq. 3000 
H ml. 9.00 
V mc. 17500 
D.C minimo ml. 10.00  
D.E minimo ml. 10.00 
D.S minimo ml. 10.00 da strade vicinali o interpoderali, 

da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale. 
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6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
... 
Tutti gli interventi del punto C) dovranno essere associati a interventi di mitigazione ambientale 
realizzati con essenze autoctone. I percorsi e le zone di sosta saranno realizzati con materiale 
naturale e permeabile.” 
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Normativa 
 
Riserva n.7 
 
“Le variazioni operate alle norme di attuazione richiedono alcuni interventi correttivi per rendere le 
norme stesse conformi alle disposizioni legislative vigenti; tali modifiche costituiscono una riserva 
(R.7) e vengono di seguito descritte e motivate. 
 
1. Art. 43 Indirizzi di risparmio energetico e sostenibilità ambientale 
- Il Comune prevede degli incentivi volumetrici ..... dovrà essere dimostrato il rispetto degli indici 
stabiliti dalle norme di attuazione del PURG per le singole zone omogenee, valutando in 
particolare il rispetto degli indici per le zone produttive. 
In considerazione che gli incentivi volumetrici non escludono incrementi di altezza, si ritiene 
necessaria una verifica sull’applicabilità di tali incentivi in rapporto all’omogeneità delle singole zone 
urbanistiche. 
 
 
L’Amministrazione concorda sulla necessità di dimostrare, nel caso dell’applicazione degli incentivi 
previsti dall’art. 43,  il rispetto degli indici stabiliti dalle norme di attuazione del PURG per le singole 
zone omogenee e le altezze massime. Si integra, in verde, l’art. 43 delle norme di attuazione come 
segue: 
 
“ART. 43 - INDIRIZZI DI RISPARMIO ENERGETICO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
... 
6. CERTIFICAZIONI E INCENTIVI 
... 
Gli incentivi sono: 
•  ammessi fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze 

minime di protezione del nastro stradale; 
• non cumulabili; 
• fruibili per una sola volta.  
• ferme restando le altezze massime previste dalle norme di zona, non possono superare quanto 

previsto dal Purg come esplicitato nella tabella: 
 

Zone omogenee IT max IF max H max R.C. max Rif.normativo 
NdA PURG 

B0/2, B1/O, B2, 
B3 

 4mc/mq   Art. 35 

C1, C2 15.000mc/ha    Art. 36 
D    50% Art. 37 
H     Art. 41 
H2, H3, D2H2, 
D3H3, D2, D3 

     

E2.2, E4.2, 
E4.4, E5, E6 

 0,03mc/mq 
0,05 mc/mq 
per colture 
specializzate 

  Art. 38 

 
7. ULTERIORI DETERMINAZIONI 
...” 
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2. Inoltre il Comune prevede di non ammettere in tutto il territorio comunale la realizzazione di 
impianti destinati alla vendita di energia prodotta che prevedano l’utilizzazione di aree libere 
non edificate …. si ritiene necessario stralciare quanto disposto all’ultimo paragrafo del capitolo 7 
“Ulteriori determinazioni” dell’art. 43 “Indirizzi di risparmio energetico e sostenibilità ambientale. 
Preso atto  che gli interventi previsti dall’art. 16 della L.R. 19/2009 e s.m.i. (attività edilizia libera) e 
nella fattispecie quelli di cui al co. 1, lett. m) del medesimo articolo, non possono essere vietati dagli 
strumenti urbanistici, fatta eccezione per le zone A e B0. 
Si evidenzia altresì che in materia è stata recentemente approvata la L.R. 19/2012. Detta normativa 
sancisce quindi la competenza regionale all’individuazione delle aree e dei siti non idonei 
all’installazione degli impianti in esame trovano comunque applicazione, in linea generale, tutte le 
disposizioni vigenti in materia di energia e nello specifico la recente L.R. 19/2012. 
 
 
L’Amministrazione ha preso  in considerazione le norme citate dalla riserva n.7. Si sono analizzati 
anche altri punti dei testi citati per verificare che: 

• le linee guida nazionali individuano precisi criteri di esclusioni da seguire nel momento in cui 
viene redatto un PER o un documento intermedio che non sono stati redatti da parte della 
Regione;1 

                                                           

1 Decreto Ministeriale   10  settembre   2010 (Linee   guida   per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili: 
1. in premessa si sottolinea l’importanza dell’inserimento ambientale dei manufatti: 
“le presenti linee guida possono facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale 
con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di 
programmazione ed amministrative; occorre comunque salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e 
direttamente tutelati dall'art 9. co 2. della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata 
Convenzione europea del paesaggio;  si rende pertanto necessario assicurare il coordinamento tra il contenuto 
dei piani regionali di sviluppo energetico, di tutela ambientale e dei piani paesaggistici per l'equo e giusto 
contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche nell'ottica della semplificazione 
procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella 
procedura autorizzatoria.” 
2. la parte quarta interessa l’inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio in cui si parla di un atto 
preliminare regionale che deve indicare le zone non idonee, atto di cui non si conosce l’esistenza 
“PARTE IV INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO 
16.4. Nell’autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di 
qualità (produzioni biologiche. produzioni D.0.P.. I.G.P,. S.T.G.. D.O.C. D,O,C.G.. produzioni tradizionali) e/o di 
particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e 
l'esercizio dell’impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni 
in materia di sostegno nel settore agricolo. con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni 
agroalimentari locali. alla tutela della biodiversità. così come del patrimonio culturale e del paesaggio 
rurale. 
….. 
17. Aree non idonee 
17.1. Al fine di accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono 
procedete alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le 
modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3. L’individuazione della non idoneità 
dell'area e operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle 
disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni 
agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non 
compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti. i quali 
determinerebbero. pertanto. una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.”  
………………… 
Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono 
definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione 
delle suddette norme. Con tale atto la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto 
eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole. 
17.3. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all'articolo B bis della legge 27 febbraio 2009. n. 13, di 
conversione del decreto legge 30 dicembre 2008. n. 208, le Regioni possono individuare le aree non idonee 
senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2. Entro l80 giorni dall'entrata in vigore del 
sopraccitato decreto ministeriale le Regioni provvedono a coniugare le disposizioni relative alle aree non idonee 
nell'ambito dell'atto di programmazione di cui al punto 17.2, anche attraverso opportune modifiche e integrazioni 
di quanto giù disposto…. 
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• la LR 19/2012 tuttavia sembra affermare, per norme di rinvio, che fino alla redazione del 
nuovo PER è valido quello esistente; 

• il PER in vigore 2  stabilisce che non è di sua pertinenza l’individuazione delle aree e fa 
riferimento al PTR abrogato che indica anch’esso dei criteri. 
 

Si concorda in merito alla competenza regionale. Risultano tuttavia presenti, dal breve riassunto in 
nota, lacune legislative e di carattere procedurale, non ultimo l’aggiornamento del PER vigente, che  
producono una vacatio legis a fronte di tante indicazioni dal livello europeo a quello locale. 
 
Risulta inoltre evidente, anche in questa fase transitoria priva degli strumenti previsti dalla legge, 
l’importanza delle determinazioni dei Comuni in sede di conferenza dei servizi. 
Risulta altrettanto chiaro che, se non c’è una determinazione comunale più ampia rispetto ai criteri di 
possibilità di localizzazione, sembra difficile ed impugnabile ogni decisione dell’Amministrazione 
Comunale  di eventuale diniego. 
 
L’ Amministrazione quindi propone, per autotutela, di escludere alcune aree fino alla redazione degli 
atti previsti dalla LR 19/2012. 
 
Le aree che si propone di escludere sono di valore ambientale, tutelate anche da strumenti 
sovraordinati, quali: 

- i prati stabili naturali; 
- i siti Natura 2000 SIC ovvero ZSC IT3320015 Valle del medio Tagliamento e ZSC - 

IT3320021 Torbiera di Casasola e Andreuzza; 
- il biotopo “Torbiera di Casasola”. 

 
 

                                                                                                                                                                                     

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI AREE NON IDONEE 
…………. 

f) …..le aree particolarmente sensibili do vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio. 
ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti 
dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti. 
 

• I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse 
culturale di cui alla parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonché gli immobili c le aree dichiarati di 
notevole interesse pubblico ai sensi dell'art 136 dello stesso decreto legislativo; 

• zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storica e identifica i luoghi anche in termini di 
notorietà internazionale di attrattività turistica; 

• zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ed emergenze di particolare 
interesse culturale, storico e/o religioso; 

• le aree neurali protette ai diversi livelli (nazionale. regionale. locale) istituite ai sensi delle 
Legge394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette. ……….. 

 
2 Piano energetico regionale (PER), approvato con Decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2007, n. 
0137/Pres. (Legge regionale 30/2002, art. 6) 
Il testo vede un’accurata analisi quantitativa di domanda ed offerta di tutti i tipi di energia. Nel capitolo che 
interessa gli Obiettivi delle politica energetica regionale afferma: 
“ In relazione al contenuto previsto per il PER di cui alla lett. d), comma 3, art. 6 della LR 30/2002, tenuto conto 
che l’obiettivo strategico “D” del PER esclude che il PER stesso programmi localizzazioni di impianti e 
infrastrutture energetiche poiché tale compito è svolto in modo più consono e cogente dal Piano Territoriale 
Regionale, l’individuazione dei fattori ambientali e urbanistici escludenti l’insediamento delle diverse tipologie di 
impianti destinati alla produzione e al trasporto dell’energia viene effettuata dal PTR come adottato con DGR n. 
925 del 20.4.2007, e con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso PTR, art. 27, Vol. 5, nonché 
all’Allegato n. 17, Vol. 5/A delle stesse Norme Tecniche. 
Il PTR è abrogato ma indicava luoghi di esclusione all’art.27 delle Norme e all’allegato 17. 
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Estratto cartografia Irdat Fvg 

 
Inoltre si propone di escludere le zone agricole di pregio: 

• E2.1 (boschiva), che riguarda l’ambito del colle di Susans dove è presente il Castello, il suo 
intorno e un’ampia zona a bosco; 

• E2.2 (ambiti agricoli paesaggistici collinari), corrispondente alle aree quasi completamente 
interessate dai prati stabili; 

•  E4.1 (ambiti dei corsi d’acqua soggetti al D.Lgs 42/04, parte terza, titolo I), relativa ai corsi 
d’acqua; 

• E4.2 (ambiti di tutela paesaggistica dei centri abitati), sono ivi comprese le fasce di 
decelerazione del Sic “Torbiere di Casasola ed Andreuzza”;  

• E4.3 (ambiti di tutela ambientale), comprendente il Sic “Torbiere di Casasola ed Andreuzza” e 
l’area del Lago di Ponte della Pietra; 

• E4.4 (ambiti delle colture di pregio e per l’allevamento di fauna selvatica e per l’allevamento 
ippico), per attività agricole specializzate. 

• F4  (Sorgiva di Bars – ex area di reperimento L.R. 42/96), corrispondente al Sic “Valle del 
Medio Tagliamento” 
 

Per cui si modificano come segue le norme di attuazione, in verde le integrazioni, in verde barrato le 
omissioni: 
 
“ART. 43 - INDIRIZZI DI RISPARMIO ENERGETICO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
... 
7. ULTERIORI DETERMINAZIONI 
In tutto il territorio comunale è favorita l'installazione di impianti per l'autoconsumo secondo tutte le 
tecnologie ammissibili (fotovoltaico, biomassa, ...) utilizzando le coperture e le strutture edilizie 
esistenti. 
Qualora nelle zone urbanistiche S1, H2, H3, D2H2, D3H3, D2, D3, E5, E6, E7.1, E7.3 le superfici 
delle coperture non fossero sufficienti, è ammessa l'installazione di pannelli a terra per la sola quantità 
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mancante alla potenzialità necessaria per l'autoconsumo e con accorgimenti per evitare l'impatto 
ambientale (cortine verdi, esclusione di localizzazioni impattanti su vedute paesaggistiche). 
 
E’ ammessa la realizzazione di impianti destinati alla vendita dell’energia prodotta solo nel caso in cui 
gli stessi vengano installati su coperture o nelle strutture edilizie esistenti. E’ consentita l’installazione 
di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili sulle aree di pertinenza di 
edifici qualora entrambe ricadano all'interno delle zone destinate ad attivita' produttive o commerciali 
D e H. 
Fatto salvo quanto sopraindicato In tutto il territorio comunale è vietata la realizzazione di impianti 
destinati alla vendita dell’energia prodotta che prevedano l’utilizzazione di aree libere non edificate.  
Fino alla redazione degli atti previsti dalla LR 19/2012 è vietata la realizzazione di impianti destinati 
alla vendita dell’energia prodotta che prevedano l’utilizzazione di aree libere non edificate nelle zone 
E2.1, E2.2, E4.1, E4.2, E4.3, E4.4, F4.“ 
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3. Art. 50 Vincoli geologici e idrogeologici 
“Si considera quindi necessario che il Comune riverifichi l’individuazione dei prati stabili in 
adeguamento dell’inventario vigente pubblicato con DGR n. 2162 del 05.12.2012.” 
 
 
L’Amministrazione ha verificato l’individuazione dei prati stabili in adeguamento dell’inventario vigente 
pubblicato con DGR n. 2162 del 05.12.2012, apportando le rettifiche necessarie.  
Al fine di rendere più agevole la consultazione delle cartografie, si ritiene opportuno stralciare dalle 
tavole di zonizzazione l’indicazione di boschi e prati stabili. Tali informazioni vengono riportate in una 
nuova tavola, n. 3.2Pc, “Prati stabili e boschi”. 
L’Amministrazione riconosce che l’esclusione di aree a prato stabile riconosciute dall’inventario di cui 
alla L.R. 9/2005, deve seguire le procedure stabilite dalla stessa L.R. 9/2005. 
 
All’art. 50 “Vincoli geologici idrogeologici” delle norme di attuazione si afferma che sono state 
stralciate su richiesta dell’Amministrazione e del progettista le aree vincolate come “prati stabili” già 
inserite nella zonizzazione geologica del 1999 e del 2005. 
L’Amministrazione intende chiarire che nelle norme di attuazione previgenti, all’art. 47 “Vincoli 
geologici idrogeologici”, si enumerano i prati stabili nei punti: 
- Aree Inedificabili, pendii da ripidi a molto ripidi a prato stabile o, di frequente, boscati, localmente 
interessati da fenomeni franosi.  
- Ambiti di tutela di elevato interesse naturalistico. Per tali ambiti “valgono le previsioni e le 
disposizioni contenute negli elaborati del P.R.G.C.: "Carta della zonizzazione" e "Norme tecniche di 
attuazione". La loro individuazione, nell'ambito dello studio geologico, ha lo scopo di sollecitarne la 
conservazione ai fini naturalistici, paesaggistici e di protezione dei boschi, dei pascoli e dei prati in 
essi compresi. Inoltre gli interventi realizzabili in tali ambiti sono proposti, non prescritti. 
 
Si ritiene perciò che lo stralcio dalla zonizzazione geologica dei prati stabili non interessi zone che 
fanno parte dell’inventario regionale vigente pubblicato con DGR n. 2162 del 05.12.2012. 
 

Si ritiene perciò che lo stralcio dalla zonizzazione geologica dei prati stabili non comprometta il livello 
di tutela degli stessi, in quanto già disciplinati dalle leggi vigenti in materia e dalle norme di attuazione. 
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Riserve vincolanti in conseguenza delle Osservazioni formulate dal Ministero dei Beni e delle 
attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia 
nel settimo ed ottavo paragrafo della nota n. 3107 del 28 3 2014  
 
1) L’area interessata dalla modifica di zonizzazione n.30 (tav. 3.2Pb var. 24) ricade in una zona di 
interesse archeologico vista la presenza dei resti di un insediamento di epoca romana, presso la 
chiesetta di S. Martino, nella zona industriale di Comerzo, noto dalla letteratura di settore e dai dati di 
archivio.  
Pertanto la normativa dell’art. 24 viene così integrata in verde: 
 
“ART. 24 - ZONA OMOGENEA D2 (industriale e artigianale di interesse locale) 
... 
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 
Tale zona si attua mediante P.A.C. di iniziativa pubblica o privata esteso ai comparti fissati sulla 
cartografia della zonizzazione. 
Il progetto di P.A.C. deve: 

• favorire l'inserimento paesaggistico degli insediamenti 
• prevedere, contestualmente agli interventi richiesti, fasce di mitigazione lungo i confini 

con posa di vegetazione arborea e arbustiva di tipo autoctono  
• per la zona ad est dell’area servizi dell’ex Pip di Via S. Martino (var. puntuale n. 30 della 

var. 24 al Prgc) si prescrive che tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi nel 
sottosuolo dovranno essere segnalati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia da parte dell’Amministrazione Comunale per un esame di verifica 
della sussistenza archeologica. I progetti dei lavori dovranno essere inviati sotto forma di 
stralcio, includendo la relazione tecnica dell’intervento, le planimetrie, le sezioni e 
l’eventuale relazione geologica, se richiesta nel progetto. 

 
2) L’area interessata dalla modifica di zonizzazione n.50 (tav. 3.2Pb var. 24) si colloca in un’area 
attraversata dal percorso della strada Romana verso il Norico.  
Pertanto la normativa dell’art. 25 viene così integrata in verde: 
 
“ART. 25 - ZONA OMOGENEA D3 (insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti) 
... 
6. PRESCRIZIONI PUNTUALI  
... 
• Insediamento n°7: Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni relative agli 

aspetti ambientali (emissioni in atmosfera, impatto acustico) che sono state o che verranno fornite 
dagli Enti competenti (A.R.P.A. e Provincia di Udine). In caso di riconversione produttiva saranno 
escluse industrie insalubri di prima classe. 
Si prescrive che tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi nel sottosuolo dovranno essere 
segnalati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia da parte 
dell’Amministrazione Comunale per un esame di verifica della sussistenza archeologica. I progetti 
dei lavori dovranno essere inviati sotto forma di stralcio, includendo la relazione tecnica 
dell’intervento, le planimetrie, le sezioni e l’eventuale relazione geologica, se richiesta nel progetto. 

...“ 
 
 
 
 
 

 

 


