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Premessa 
 
 
Le opposizioni e le osservazioni sono i contributi propositivi e motivati che ogni cittadino, Ente, Associazione 
può fornire alla Pubblica amministrazione competente per la formazione o il perfezionamento di uno 
strumento urbanistico che ha adottato. 
Le opposizioni sono rilievi critici formulati dai proprietari di immobili compresi nei piani o di coloro che 
possono vantare un interesse personale, diretto ed attuale a partecipare al procedimento. Il rigetto di tali 
istanze richiede una specifica motivazione. 
Le osservazioni sono rilievi critici presentati da enti pubblici, associazioni sindacali o da qualsiasi privato, 
non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma apporti collaborativi alla formazione dello strumento 
urbanistico. Il rigetto di tali istanze non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che le 
medesime siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a 
base della formazione del piano. 
Sulle opposizioni ed osservazioni l'Autorità Comunale provvede con la stessa delibera di approvazione del 
piano, la quale potrà apportare varianti al piano adottato. 
 
Ciò costituisce una premessa metodologica alla formulazione delle controdeduzioni in merito alle 
osservazioni/opposizioni pervenute a seguito della pubblicazione della Variante n°24 al Prgc di Majano. 
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Opposizione n. 1   
Prot. 0004332 d.d. 20/03/2014  
 
 
Proponente: Mirella Boscapomi 
 
Località: Capoluogo, Via Gortani 
 
Contenuto: La scrivente dichiara che in data 19 aprile 2009 ha presentato istanza di variante al Prgc, 
rettificata in data 20 aprile 2012. Considerato che l’Amministrazione con la var. 24 ha assegnato un’area 
edificabile diversa da quella richiesta nelle istanze, la scrivente dichiara di rinunciare all’area edificabile 
proposta dall’Amministrazione Comunale. 
 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione Estratto tav. zonizzazione approvazione 
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Si ritengono condivisibili le motivazioni addotte dalla proponente. Si aggiorna la tavola di 
zonizzazione. Si procede, nelle norme di attuazione, allo stralcio delle prescrizioni geologiche relative al 
lotto. In blu barrato le omissioni, in blu le integrazioni. 
 
“ART. 50 - VINCOLI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI 
... 
2. PRESCRIZIONI PUNTUALI RELATIVE ALLE MODIFICHE DI ZONIZZAZIONE APPORTATE DALLA 
VARIANTE AL PRGC N°24 
... 
18 omissis 
“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve essere garantita la loro 
sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La 
progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si 
verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni 
idrauliche critiche”; 
 “Si consiglia di limitare gli interventi solo in corrispondenza del settore planiziale, evitando di 
sbancare/riprofilare anche solo parzialmente la pendice sul lato meridionale; diversamente dovrà essere 
verificata la compatibilità geostatica del complesso opere-pendio”; 
...” 
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Opposizione n. 2   
  
Prot. 0004333 d.d. 20/03/2014  
 
Proponente: Elena Cividino 
 
Località: Casasola, Via Piave 
 
Contenuto: La scrivente presenta opposizione alle Norme di Attuazione di zona D3, insediamento 4. Rileva 
che sul foglio 18 mappale 42 è stato rilasciato un permesso di costruire per la realizzazione di un 
ampliamento dell’insediamento 4 in zona D3, contenuto nei volumi consentiti dalle norme di Piano e che tale 
intervento è in corso di realizzazione. 
Considerato che per la residenza di servizio non sono previsti ulteriori aumenti di volume ma solo un 
riutilizzo funzionale delle superfici esistenti, la proponente chiede che per l’insediamento 4 di zona D3, le 
norme di attuazione contemplino la possibilità che la superficie coperta diventi almeno 200mq oppure che la 
superficie utile residenziale possa complessivamente contare 200mq. 
 
 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione 
Individuazione area D3, insediamento 4 

Individuazione foglio 18 mappale 42 

 
ACCOLTA 
 
Motivazione:  
 
Si ritengono condivisibili le motivazioni addotte dalla proponente. Si integrano in blu le norme di attuazione 
come segue: 
 
“ART. 25 - ZONA OMOGENEA D3 (insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti) 
... 
6. PRESCRIZIONI PUNTUALI  
... 
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. Sono sempre escluse le attività insalubri di 1^ 
classe ed assimilabili. E’ ammessa la residenza fino ad un massimo di 200 mq di superficie coperta. 
...”
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Ossevazione n. 3    
Prot. 0004423 d.d. 24/03/2014  
 
 
Proponente: architetto Chiara Pasut, geometra Bruno Pasut 
 
Località: varie 
 
Contenuto: Gli scriventi osservano i seguenti punti e chiedono che vengano presi in considerazione in sede 
di approvazione.  
 
Di seguito si riportano i punti oggetto di osservazione come proposti dai richiedenti e le motivazioni puntuali 
di accoglimento o non accoglimento. 
 
 
 
“I) - Esame del contesto ampio di norma proposta nella variante” 
 
1) In generale si fa “uso indiscriminato del copia incolla” da leggi sovra determinanti, molto spesso soggette 
a ritocchi normativi. I proponenti ritengono non necessario che le NdA riportino le attuali definizioni di legge, 
ma ne contengano solo il richiamo. 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: Le norme sono state sintetizzate e riorganizzate sulla base degli intendimenti dell’Ufficio 
Tecnico del Comune per una migliore gestione delle norme stesse. Quanto proposto indica una diversa 
metodologia non seguita dalla variante 24 al Prgc. 
 
*** 
 
2) Si ripropongono le zone omogenee B0/1 (di impianto storico ambientale) e B0/2 (edifici isolati recenti 
all’interno del tessuto storico) ubicati solo nelle frazioni. I proponenti dichiarano di non capire la scelta in 
quanto i contesti non conservano nulla di particolare per quel che riguarda storia o ambiente. Pertanto 
propongono la riclassificazione delle frazioni in zona B2, come in Capoluogo. 
 
NON ACCOLTA PERCHE’ NON PERTINENTE 
 
Motivazione: La presente variante non ha modificato l’impianto urbanistico del Prgc vigente. 
 
*** 
 
3) Le Norma di Tutela della Componente Vegetale (art. 39 NdA) sono ritenute dai proponenti “praticamente 
superflue”. Ritengono che indicare come opportuno l’utilizzo di alcune specie arboree non delinei nulla. 
Rilevano che manchino alcune specie arboree quali Ontano, Gelso e Salice rosso e giallo.  
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: Le prescrizioni di Norma di Tutela della Componente Vegetale, recuperata dalle norme di 
attuazione previgenti, sono state verificate dagli esperti agronomi nominati dall’Amministrazione per la 
redazione della variante e mantenute in quanto ritenute ancora valide.  
 
*** 
 
4) Le Norma di Tutela degli Elementi di Pregio Ambientale (art. 40 NdA) sono ritenute non necessarie in 
quanto ai proponenti non risultano essere presenti sul territorio comunale alberi monumentali superiormente 
catalogati in più di quanto già li tuteli il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  
Necessiterebbero di tutela i filari di gelsi, di valore storico e ambientale e adottando la var. puntuale 31 alla 
zonizzazione un filare andrebbe distrutto. 
 
NON ACCOLTA 
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Motivazione: E’ osservabile solo l’articolato di norma in quanto riorganizzato dalla variante, le localizzazioni 
individuate dalle cartografie non sono state modificate e quindi non sono oggetto di variante. 
Per quanto riguarda l’articolato di norma, le prescrizioni di Tutela degli Elementi di Pregio Ambientale, 
recuperate dalle norme di attuazione previgenti, sono state verificate dagli esperti agronomi nominati 
dall’Amministrazione per la redazione della variante e mantenute in quanto ritenute ancora valide. 
In merito alla tutela dei gelsi l’Amministrazione non ritiene individuare una norma più specifica in materia.  
Per quanto riguarda la var. puntuale 31 si veda l’osservazione 12. 
 
*** 
 
5) Si obietta sulla validità dell’Abaco degli Elementi Architettonici in quanto riferito solo alle zone B0/1, B0/2, 
E2.1, E2.2, E4.1, E4.2, E4.4, E5, E7.1. 
I proponenti ritengono che le zone B0/1 e B0/2, identificate nelle frazioni, sono completamente edificate con 
soluzioni mediocri ed eterogenee, senza pregi che possano essere esaltati dall’Abaco. 
Le zone agricole sono edificabili per insediamenti concessi ad imprenditori agricoli, non riuscirà a mutare nel 
tempo nulla in termini di tornaconto storico ambientale. 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: L’Amministrazione ritiene che esistano caratteristiche morfologiche e tipologiche del tessuto 
storico urbano e rurale, pur ampiamente modificato, da conservare o riproporre per assicurare un’identità 
locale. Per questo motivo risulta necessaria la normativa prevista dall’Abaco come riorganizzata dalla 
presente variante. 
 
*** 
 
6) Art. 43, norme di risparmio energetico.  
a) Si obietta sull’inserimento di normative già in parte abrogate per quanto riguarda isolamento termico, 
impianti, fonti energetiche rinnovabili. 
b) Si obbliga ad orientare gli edifici lungo predeterminati assi 
c) Non si capisce l’obbligo di realizzare impianti solari di superficie inferiore a quella del tetto 
d) Non si capisce il fatto che la fitodepurazione sia stata ammessa ovunque. 
e) Pare illegittimo che gli incentivi siano concessi solo “fermo restando il rispetto delle norme in materia di 
distanze minime ecc” in quanto deroghe possono essere richieste legittimamente dalla committenza 
secondo quanto concesso dal recepimento del Piano casa a livello regionale. 
f) Infine in par. 7 “Ulteriori determinazioni” la parte i cui si ammette la realizzazione di impianti su terreni di 
pertinenza (zone D e H) non esclude comunque la possibilità che un produttore acquisti più lotti e diventi di 
notevole estensione. 
 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
 
Motivazioni puntuali: 
 
a) Accolta. Per quanto riguarda i riferimenti a normative abrogate si ricorda che la stesura delle norme di 
attuazione del Prgc ha richiesto un lungo lasso di tempo, nel mentre sono intervenute molte modifiche 
normative in materia energetica. La stesura finale della norma è stata costruita per il superamento della 
riserva regionale cui si rimanda. Si sono mantenute o modificate le sole norme essenziali per la 
comprensione dell’articolo. 
 
b) Non accolta. Il punto interessato inizia con la frase : “Salvo dimostrati impedimenti dati dalla particolarità 
del contesto è d'obbligo...”. Il resto dei contenuti è consigliato. Si ritiene pertanto che la formulazione della 
norma assicuri il superamento delle preoccupazioni manifestate. 
 
c) Accolta. L’estensione è ammessa a tutta la superficie di falda, si veda l’osservazione 23. 
 
d) Non accolta. Dalla letteratura consultata un impianto di fitodepuazione può essere realizzato anche per 
una sola abitazione impiegando una superficie di 3 o 4 mq pro capite. Per questo motivo è localizzabile dove 
ci sono superfici scoperte, avendo l’aspetto formale di un’aiuola. Per quanto riguarda il rischio di insetti nocivi 
negli impianti a flusso subsuperficiale il livello del refluo viene mantenuto ad una profondità minima di 10/15 
cm dal piano di calpestio (assenza d'acqua in superficie). La superficie dell'impianto è quindi asciutta, ciò 
preserva dai cattivi odori e dal deposito di larve di insetti  
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e) Non accolta. Gli incentivi proposti esulano da quanto previsto dal Piano casa, che riguarda 
esclusivamente le “misure straordinarie finalizzate al rilancio dell'attività economica mediante la 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” ai sensi dell’art. 57 co. 1 della LR 19/2009. 
 
f) Parzialmente accolta. Le norme di attuazione al paragrafo 7 recitano: “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 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. ... ”  
 
La formulazione dell’ultima frase della norma può essere modificata per escludere eventuali ambiguità 
suggerite dall’osservazione. Pertanto la norma viene così modificata, in blu le integrazioni e in blu barrato le 
omissioni:  
 
“ART. 43 - INDIRIZZI DI RISPARMIO ENERGETICO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
... 
7. ULTERIORI DETERMINAZIONI 
... 
E’ consentita l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili sulle 
aree di pertinenza di edifici qualora aree ed edifici entrambe ricadano all'interno delle zone destinate ad 
attivita' produttive o commerciali D e H. 
...” 
 
La formulazione della norma presuppone la presenza di un edificio, si ritiene pertanto che la formulazione 
della norma assicuri il superamento delle preoccupazioni manifestate. 
 
*** 
 
7) Art. 44, se è necessario alla normativa, non bisogna dimenticare altre infrastrutture come Ledra, 
centraline elettriche e oleodotti. 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: Il canale Ledra è disciplinato dall’art. 41 delle norme di attuazione. Non esistono oleodotti in 
territorio comunale. 
 
*** 
 
8) Art. 47 NdA 
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a) si obietta sulla validità funzionale che ha la pretesa di regolamentare una materia ben normata dal Codice 
della Strada, art. 22 e relativo Regolamento art. 46. Il I e II comma di dell’art. 47 delle NdA vanno a delineare 
distanze tra gli accessi a dir poco abnormi.  
 
b) Prescrizioni attinenti strade extraurbane: non si comprende perchè dopo aver obbligato l’arretramento si 
obblighi anche il posizionamento di apertura elettrocomandata, se mai questa deve essere obbligata lo 
dovrebbe essere solo nel caso di applicazione di deroghe previste dal Codice della Strada, non citate nelle 
norme di attuazione. 
 
c) L’art. 47 non parla di strade urbane e /o di quartiere lasciando intendere che per esse il controllo è 
demandato al solo codice della strada, quando proprio queste zone sono quelle più articolate e che 
necessitano di una particolare attenzione finalizzata alla visibilità laterale, all’altezza dei muri laterali agli 
accessi, alla possibilità e quantità di stalli privati adiacenti al passo carrabile in estensione di quanto 
menzionato al punto 2.20. 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazioni puntuali: 
a) Non accolta. Il Prgc esprime una sua qualità di indirizzo su diverse tematiche, come definite dalla 
legislazione regionale e nazionale, che includono le prescrizioni sulla viabilità, necessarie a comprendere lo 
sviluppo a livello viabilistico-urbanistico. 
Il riferimento legislativo è l’art. 45 del Regolamento del Codice della Strada che prescrive una distanza di 
1000ml tra accessi contigui su strade extraurbane.  
 
b) Non accolta. L’Amministrazione ritiene opportuno riconfermare la normativa vigente. 
 
c) Non accolta perchè non pertinente. La richiesta non è pertinente allo strumento, si ricorda comunque 
che la Giunta Comunale ha adottato il documento relativo alle viabilità urbane dell’arch. Spivach. 
 
*** 
 
 “II) – Esame nel contesto puntuale di norma proposta nella variante” 
 
9) art. 2.20 viene previsto il vincolo di parcheggio privato di uso pubblico. Secondo i proponenti non potrà 
essere applicato se non diversamente normato negli obblighi concessori, con opportune vicendevoli 
compensazioni e nei limiti del vincolo volontario che escludano indennizzi monetari da parte dell’Am.ne che 
se ne riserva l’utilizzo 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: L’Amministrazione ritiene opportuno riconfermare la normativa vigente. 
 
*** 
 
10) art. 2.20, viene evidenziato l’obbligo per interventi attinenti tre o più unità immobiliari “una corretta 
collocazione dei cassonetti per la raccolta rifiuti”. Ciò è improprio in quanto a Majano ormai da tempo la 
raccolta dei rifiuti è porta a porta. 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: In caso di più abitazioni si ritiene opportuno mantenere un punto di conferimento collettivo per 
la raccolta dei rifiuti porta e porta. In ogni caso le norme di Prgc superano le contingenze temporali. In caso 
di modifica del sistema di raccolta rifiuti, lo spazio di posizionamento dei cassonetti potrebbe essere 
nuovamente necessario in futuro. 
 
*** 
 
11) Art. 5, ultimo paragrafo 
 
Un lessico dal significato incomprensibile determina gli interventi di Attività edilizia Libera. Non è chiaro 
l’utilizzo del termine “una tantum”, non è attinente con le finalità della LR19/2009 che come espressione non 
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le utilizza mai se non seguita dal riaffermativo precisante “anche in più interventi successivi fino al 
raggiungimento dell’estensione massima permessa dalle norme”. 
Questa definizione del concetto di “una tantum” andrebbe inserita in un auspicato glossario di prefazione. 
Il secondo paragrafo è incomprensibile, non si capisce chi e cosa “Sono esclusi quelli...” 
Non si comprende perchè nelle zone B0.1 debbano essere esclusi dalla possibilità di realizzare in edilizia 
libera pertinenze di edifici, quando queste possono poi essere realizzate nel dettato dell’art.58 LR19/2009. 
La norma comunale a regola del III paragrafo dell’art. 16 della LR19/2009 può solo “prevedere...specifiche 
disposizioni sui materiali e su caratteristiche architettoniche ed in materia di distanze nel rispetto del Codice 
Civile” non può quindi restringere gli interventi di cui alle lettere i) j) k) della LR, ai soli edifici residenziali e 
tantomeno può imporre di realizzare detti interventi “non sul fronte strada”. 
 
ACCOLTA PARZIALMENTE 
 
Motivazioni: 
 
Si esclude la prescrizione di interventi “una tantum”.  
Nelle zone B0.1 sono esclusi gli interventi di attività edilizia libera ai sensi dell’art. 16 co.2 della LR 19/2009. 
Ai sensi dell’art. 58 co. 2 della LR 19/2009 gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento anche in 
corpo distaccato o manutenzione straordinaria di edifici o unità immobiliari esistenti possono essere eseguiti 
su immobili situati all'esterno delle zone omogenee A e B0.  
La norma comunale, sulla base dell’art. 16 co. 3 della LR 19/2009, fornisce specifiche disposizioni sulle 
caratteristiche architettoniche, quale il mantenimento dell’aspetto del fronte strada degli edifici esistenti. 
Si modificano le norme di attuazione come segue, in blu le integrazioni e in blu barrato le omissioni: 
 
“ART. 5 - EDIFICABILITA' 
... 
Gli interventi di attività edilizia libera sono ammessi "una tantum".  
Sono esclusi quelli contraddisitinti dai punti d), e), i), j), k), r) del primo comma dell'art. 16 della L.R. 19/2009 
nella zona A e B0.1 e nei SIC e nelle zone soggette alla parte III del Dec. Leg.vo n. 22 gennaio 2004, n.42 - 
Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli interventi di cui ai punti i), j), k), del primo comma dell'art.16 
della L.R.19/2006 sono ammessi nelle altre zone, solo come nel caso di pertinenza di edifici residenziali 
esistenti, e devono essere localizzati all'interno del lotto, non sul fronte strada ed armonizzati con l'edificio 
esistente per forma e materiali di costruzione.  
Sono escluse le coperture in lamiera zincata e bitumose, in materiale plastico ad esclusione del 
policarbonato, è ammessa la struttura in legno.  
Devono essere rispettate le norme Abaco degli elementi architettonici nelle zone urbanistiche dove ne è 
prescritto l'utilizzo.  
L’autorità concedente, ai fini della tutela ambientale, paesaggistica e di sicurezza, oltre a prescrivere 
modifiche e soluzioni diverse al progetto proposto, potrà imporre opere, lavori, dotazioni supplementari ad 
esso.  
...” 
 
*** 
 
12) nelle zone ove è ammessa la destinazione commerciale al dettaglio va assolutamente inserita l’attività di 
artigianato di bottega perchè diverse attività minori (calzolaio, pizzerie al taglio, parrucchieri) sono inserite 
nel contesto dell’artigianato. 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: La destinazione di artigianato di bottega non è prevista tra le definizioni delle destinazioni d’uso 
all’art. 5 della L.R. 19/2009. Il Comune di Majano è comunque dotato di Piano di settore per il commercio cui 
si rimanda. 
 
*** 
 
13) per le necessità di interventi d’ampliamento in caso di saturazione degli indici, in gran parte delle zone 
omogenee fabbricabili manca la norma armonizzata in collegamento agli artt. 58 e 59 della LR 19/2009 che, 
se sussistono le esigenze, eventualmente delinei le richiamate più estensive o diverse previsioni dello 
strumento comunale. 
In parte anche l’art. 49 NdA non è armonizzato con il dettato degli art. 58 e 59 della LR19/2009. 
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NON ACCOLTA 
 
Motivazione: Gli artt. 57, 58 e 59 al Capo VII “Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente” della LR 19 2009 attuano la disciplina nazionale del Piano Casa. La disciplina è transitoria 
e deroga le disposizioni previste dal Prgc.  
 
*** 
 
14) Zona omogenea B3, fine V paragrafo. Sussistenza di vincolo ormai superato essendo l’intero comparto 
delineato con l’asterisco edificato. 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: 
La cartografia di Prgc non è stata modificata nell’ambito indicato, per cui si è mantenuta la disposizione 
citata nelle norme di attuazione.  
 
*** 
 
15) Zona C2, necessiterebbe di maggior dettaglio identificativo: il comparto C2A di via del Colle è già 
concluso 
 
ACCOLTA PARZIALMENTE 
 
Motivazione: Il comparto di Via del Colle non è concluso in quanto non è stato completato l’iter di cessione 
delle aree. Si provvede a chiarire le lettere che individuano i comparti delle zone C sulla base del Prgc 
previgente in scala 1:2000. 
 

 Prgc previgente, scala 1:2000 
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Estratto tav. zonizzazione adozione Estratto tav. zonizzazione approvazione 
 
*** 
 
16) Zona omogenea E punto E4 – sport e spettacoli all’aperto. L’imposizione di 1 posto auto ogni 2 utenti 
andrebbe rivista imponendo, come gran parte dei testi di indirizzo, un posto auto ogni tre utenti. 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: 
Il Prgc var. 24 opera in ottemperanza al Decreto del Presidente della Giunta Regionale Pres. 20 aprile 1995 
n.0126/Pres, art. 14 co. 11.  
 
*** 
 
17) Zona omogenea E punto E5 – parco urbano. Ai proponenti sembra opportuno che le due altezze 
massime espresse fossero invertite ponendo altezza massima di ml15 per le strutture qualora realizzate con 
la copertura tutta al di sotto della sommità del crinale del “colle dal Fum” e altezza massima di 7,5 per 
eventuale manufatto adibito a “Belvedere” creato per svettare più in alto rispetto alla sommità del crinale. 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: L’Amministrazione ritiene opportuno riconfermare la normativa vigente. 
 
*** 
 
18) Ultimo indice punto 5 art. 19 delle nuove NdA prevede una distanza di ml 20 dalla SR463, tale distacco 
andrebbe ridotto perlomeno nelle zone urbane, altrimenti in tutte le quattro zone prospicenti la SR463 non si 
potrebbero adottare neppure minime opere di adeguamento alle strutture esistenti 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: La SR463 è inclusa nel Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle 
Merci e della Logistica tra le Viabilità di primo livello da ristrutturare. E’ classificata ai sensi dell’art. 2 del 
“Codice della Strada” (D. L.vo 285/92) come Strada extraurbana secondaria “Tipo C”, fonte sito internet 
dell’ente gestore “Fvg strade s.p.a.” 
Pertanto la SR463 è soggetta alle norme di attuazione del suddetto piano che all’art. all’Art. 6 ”Fasce di 
rispetto” prevedono per la viabilità extraurbana di primo livello una fascia di rispetto di 40ml, riducibili a 20 
metri, fuori dai centri abitati ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento 



 13

urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali 
zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi. 
 
*** 
 
19) Zone omogenee E, specificare cosa si intenda con la definizione di “attività escursionistico-didattica e 
ricreativa” e cosa essa incida in termini di trasformazione territoriale 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: L’Amministrazione non ritiene opportuno specificare maggiormente tale definizione, si 
demanda alla fase di progettazione delle opere. 
 
*** 
 
20) Art. 49, sarebbe opportuno considerare anche i casi di recupero degli edifici agricoli dismessi 
 
NON ACCOLTA PERCHE’ NON PERTINENTE 
 
Motivazione: Il tema non è previsto dalle direttive della variante. Si rimanda comunque all’articolo 49 delle 
Norme di Attuazione. 
 
*** 
 
“III) Esame del contesto di variante - errori cartografici e mancati aggiornamenti” 
 
21) zona artigianale: difformità tra tavole di variante e il nuovo piano struttura in quanto questo indica il 
prolungamento della viabilità proveniente da est, sul lato nord del cimitero, fino a Via S Martino trapassando 
la proprietà della nuova carrozzeria Majanese e ciò senza alcuna affinità con quanto della viabilità riportato 
puntualmente sulla cartografia di zonizzazione in variante. 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: Le difformità indicate come errori cartografici costituiscono previsione di Piano Struttura 
adottato.  
 
*** 
 
22) Mancati aggiornamenti catastali: 
- zona stadio Celotti, Casasola. Campo sportivo accatastato 
- Zona via Traversetolo zona B3, sedime edificio non più presente 
- foglio 11 mappale 1073 mancanza indicazione fabbricato eretto 
- foglio 12 mappale 386 mancanza indicazione fabbricato eretto 
- foglio 18 mappale 1943 mancanza indicazione fabbricato eretto 
- foglio 19 mappale 614 mancanza indicazione fabbricato eretto 
- foglio 18 mappale 1651 non correttamente riportato il mappale 
- Majano sulla proprietà della ditta La System non correttamente riportato il mappale 
- foglio 15 mappale 1086 non correttamente riportato il mappale 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: La cartografia utilizzata è quella trasmessa dalla Comunità Collinare, Ufficio Cartografia, 
all’inizio dell’incarico. Gli aggiornamenti catastali sopravvenuti saranno oggetto di successiva variante. 
 
 
VISTE LE MOTIVAZIONI PUNTUALMENTE ESPRESSE, L’ISTANZA E’ SOSTANZIALMENTE NON 
ACCOLTA. SONO PARZIALMENTE ACCOLTI I PUNTI 6,11,15. 



 14

Opposizione n. 4    
Prot. 0004700 d.d. 26/03/2014  
 
Proponente: Tiziana Musso amministratore della ditta Friulgreen srl 
 
Località: Casasola 
 
Contenuto: La scrivente è proprietaria degli immobili distinti in mappa foglio 20 mapp. 222-223. Tali immobili 
sono individuati in zona RS nel Prgc vigente, in zona E4.2 in var. 24. Gli impianti sportivi esistenti risalgono 
agli anni Ottanta e sono regolarmente autorizzati, ubicati a cavallo tra Majano e Buja. Considera che l’attuale 
destinazione RS è stata introdotta nel 2006 su richiesta della proprietà. La scrivente non ha mai fatto 
richiesta di riclassificazione di zona, si evidenzia che la riclassificazione in zona agricola comporterà difficoltà 
per eventuali interventi di miglioramento. Chiede pertanto il mantenimento della zona omogenea RS 
previgente. 
 

 

 

Individuazione su cartografia di adozione Ortofoto e individuazione catastale 
 
ACCOLTA PARZIALMENTE 
 
Motivazione:  
La proprietà è composta da due campi sportivi.  
Il campo posto a sud rientra interamente in comune di Majano. Quello più a nord ricade per metà in comune 
di Buja, è incluso tra i servizi e le attrezzature collettive ed è adiacente ad una zona D3 produttiva esistente.  

 

 
Estratto Prgc comune di Buja 
 
Si è verificata la rete viaria di servizio all’area sportiva, sia di Majano che di Buja, e allo stato attuale l’area 
non dispone di comprovata accessibilità.  
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I campi sportivi sono raggiungibili solo attraverso il comune di Buja, mediante una stretta strada 
interpoderale che costeggia sul lato ovest l’ambito D3. 

 
 

Vista aerea Vista della strada interpoderale che costeggia l’ambito D3 in 
comune di Buja 

Pertanto, vista l’impossibilità di reperire in comune di Majano un accesso adeguato all’area, non si ritiene 
opportuno ripristinare la zona omogenea RS previgente. 
Qualora venga dato corso alla progettazione unitaria che interessi anche le aree contermini in comune di 
Buja, l’Amministrazione comunale di Majano potrà identificare la zona come “servizio privato” secondo le 
procedure previste dal D. P. Reg. 20 marzo 2008 n. 86, Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica 
della LR 5/2007, art. 17 co. 1 e). 
 
Si ricorda che gli interventi di manutenzione, di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo delle 
strutture edilizie esistenti possono essere realizzati ai sensi della LR 19/2009 art. 35 co. 2 e 2bis.  
 
Si ritiene opportuno modificare le norme di attuazione come segue, in blu le integrazioni : 
 
“ART. 49 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA 
 
1. CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO 
La zonizzazione del P.R.G.C. comprende edifici, che, per le mutate strategie pianificatorie e per le diverse 
possibilità normative, risultano in contrasto con le norme della zona di appartenenza. 
Gli esempi più diffusi sono: 
- residenze non rurali in zona E; 
- residenze in zona D non annesse all’azienda;  
- fabbricati ad uso produttivo o terziario in zona E o in zona residenziale; 
- fabbricati rurali in zona residenziale che non ne ammette la presenza; 
- una attrezzatura sportiva in zona agricola; 
La presente normativa propone di consentire limitati ampliamenti necessari per adeguare gli edifici alle 
mutate esigenze. 
... 
3. INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
Per l’edificio contrassegnato con un asterisco (*) in zona B0/2 a S.Tomaso è ammesso l’incremento 
complessivo di mc 90 per prescrizioni di carattere sanitario, senza l’aumento dei capi ammessi. Dovranno 
essere adottate nell'allevamento tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento degli effluenti 
eventualmente associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli odori molesti e tali da 
fornire sufficienti garanzie di tutela per l'abitato. Rimane inteso che l’ampliamento consentito è ammesso 
esclusivamente per le contingenti esigenze correlate all’attività di allevamento. Una volta cessata tale attività 
decade di fatto la presente deroga.  
A Casasola, nelle strutture facenti parte dell’ex Campo Sportivo Celotti, è ammesso l’esercizio delle attività 
sportive già autorizzate. 
...“ 
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Osservazione n. 5   
Prot. 0004714 d.d. 27/03/2014  
 
 
Proponente: Ufficio tecnico 
 
Località: / 
 
Contenuto: Lo scrivente Ufficio effettua i seguenti rilievi cui si risponde puntualmente. 
 
1) Si riscontra che la zonizzazione presenta incongruenze per quanto attiene l’indicazione di prati stabili e 
boschi. In considerazione alle modifiche dei vincoli attuate diverse volte da parte della Regione si chiede di 
evidenziare la variabilità del vincolo. Per quanto riguarda i boschi sono state riscontrate alcune incongruenze 
con la realtà dei luoghi e con i parametri di definizione di bosco di cui all’art. 142 del D.lgs 42/2004. (es. 
situazione anomala località S. Eliseo) 
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Si fa riferimento al fascicolo di superamento delle riserve regionali vincolanti, riserva 7. 
 
*** 
 
2) In considerazione alle modifiche apportate alla zonizzazione ed alla luce delle disposizioni normative di 
cui all’art. 25 delle NdA, con specifico riferimento al co. 6.2, parrebbe opportuno dare indicazioni sulle 
previsioni di nuova costruzione ammessa e non solo sulle strutture esistenti.  
 
ACCOLTA  
 
Si integra la normativa come segue, in blu le integrazioni e in blu barrato le omissioni: 
 
“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 esclusivamente 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. 

...” 
 
*** 
 
3) Per probabile refuso l’art. 51 delle NdA riguardante i vincoli archeologici, manca dei riferimenti normativi 
previsti nella norma del Prgc con le specifiche prescrizioni per il punto A) “ambito delle aree ad alto rischio 
archeologico”. Si chiede il reinserimento. 
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Si concorda con quanto osservato. Si provvede alla reintegrazione delle specifiche prescrizioni 
per il punto A) “ambito delle aree ad alto rischio archeologico”. In blu le integrazioni: 
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“ART. 51 - VINCOLI ARCHEOLOGICI 
 
Nell’ambito delle aree sulle tavole di zonizzazione, le seguenti norme prevalgono su quelle della 
zonizzazione sottostante. 
A) Ambito delle aree ad alto rischio archeologico. Le concessioni o autorizzazioni rilasciate in questo 

ambito, che comportino scavi in profondità di oltre 80 cm, sono subordinate al parere della 
Soprintendenza per i Beni Ambientali, Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli Venezia 
Giulia, parere da richiedersi a cura del titolare della concessione.  

B) Ambito delle aree a rischio archeologico.  
...” 
 
*** 
 
4) Allegato n.1 pag. 119, norme di attuazione. Dopo il titolo dell’allegato, al primo capoverso viene riportata 
la dicitura “Distanze dall’abitato per gli allevamenti a carattere intensivo.” Non si comprende il riferimento agli 
allevamenti individuati sulle tavole di zonizzazione non con numeri ma con lettere. 
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: I numeri citati non fanno riferimento agli allevamenti individuati in zonizzazione, bensì fanno 
riferimento alle note in calce alla tabella “Distanze dall’abitato per gli allevamenti a carattere intensivo.” 
Si provvede a meglio specificare che tali numeri fanno riferimento alle note alla tabella delle distanze, in blu 
le integrazioni: 
 
“ALLEGATO n° 1 
 
Distanze dall’abitato per gli allevamenti a carattere intensivo.  
Rif. Note alla tabella delle distanze n°1), 2), 3), 4), 5). 
 
distanza in 

metri da 
case 

isolate 
Rif. Note alla 
tabella delle 
distanze n° 

6) 

distanza in 
metri da 

zona 
residenziale 
Rif. Note alla 
tabella delle 
distanze n° 

7), 8), 9) 

Suini Bovini 
carne 

Bovine 
latte 

Equini Polli da 
carne 

Cunicoli 
(f.f.) 

ripr. / ingr. 

p.m.  
100 kg 

p.m.  
500 kg 

peso  
600 kg 

p.m.  
400 kg 

p. max 
2,8 kg 

p.m.  
20 kg 

...” 
Le distanze rispetto alla zona residenziale e alle case isolate previste in tabella possono essere ridotte 
qualora le tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento degli effluenti, eventualmente associate ad 
accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli odori molesti, siano tali da fornire sufficienti garanzie di 
tutela per l’abitato. 
 
NOTE ALLA TABELLA DELLE DISTANZE: 
 
1) Per ogni specie animale, la distanza per un numero di capi inferiore a quello individuato nella prima 

riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso. 
...” 
 
*** 
 
5) Insediamento zootecnico non rilevato – Nell’area limitrofa alla modifica puntuale n. 47 di zonizzazione 
risulta presente un insediamento zootecnico in fascia di decelerazione SIC, presente da diversi anni ma non 
censito nelle zone E7.1. Si chiede di valutare l’opportunità di una regolarizzazione di una situazione di fatto 
insediata. 
 
NON ACCOLTA PERCHE’ NON PERTINENTE 
 
Motivazione: L’istanza riguarda un lotto non modificato dalla var. 24 
6) Zona C2 Campos – La previsione di viabilità corrente all’interno della zona C2 potrebbe essere tolta 
conformemente a quanto già fatto con precedente variante. 
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ACCOLTA  
 
Motivazione: Si stralcia il vincolo in quanto l’attrezzatura non è ritenuta più strategica. 
Si aggiorna la documentazione inerente il piano struttura, la zonizzazione e la reiterazione dei vincoli. In blu 
le integrazioni, in blu barrato le omissioni. 
 

  
Estratto tav. piano struttura adozione Estratto tav. piano struttura approvazione 
 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione Estratto tav. zonizzazione approvazione 
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Estratto tav reiterazione stato di fatto/progetto approvazione Estratto tav reiterazione progetto approvazione 
 
Estratto tabella reiterazione dei vincoli approvazione: 
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7) Ambiti privati loc. Campos – è stato indicato in zonizzazione un tratto di strada esistente quando di fatto 
non esiste viabilità (corre a fianco di zona C-D-H) ed è stata tolta una porzione di area edificabile che, non 
più di interesse comunale, è stata oggetto di recente cessione come zona B pertanto se ne chiede la 
riconferma.  
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Si ritengono condivisibili le motivazioni addotte. Si modifica la zonizzazione come segue: 
 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione Estratto tav. zonizzazione approvazione 
 
Si modifica la reiterazione dei vincoli come segue: 

 
 

Estratto tav reiterazione stato di fatto/progetto approvazione Estratto tav reiterazione progetto approvazione 
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8) Art. 13 zona V1 – Si chiede di uniformare la D.E. con le altre zone 
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Si ritiene opportuno procedere ad uniformare la D.E. con le altre zone. L’adeguamento 
interessa anche le zone B0/1 e B0/2. 
In blu le integrazioni, in blu barrato le omissioni. 
 
“ART. 11 - ZONA OMOGENEA B0/1 (di impianto storico-ambientale) 
... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
D.E. 
D.P.F. 

- 10 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, tale vincolo non interessa i locali 
accessori isolati;  
- ml. 3.00 tra pareti non finestrate e pareti di edifici antistanti non finestrate; 
- in aderenza in caso di pareti entrambe cieche. 

... 
ART. 12 - ZONA OMOGENEA B0/2 (edifici isolati recenti all’interno del tessuto storico)  
... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
D.E 
D.P.F. 

- 10 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, tale vincolo non interessa i locali 
accessori isolati; 
- min. ml. 3.00 tra pareti non finestrate e pareti di edifici antistanti anch’esse non 
finestrate - in aderenza in caso di pareti entrambe cieche. 

... 
ART. 13 - ZONA OMOGENEA V1 (Verde di protezione) 
... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI  
... 
Per edifici rurali ed annessi: 
D.E. 
DPF 

- 10 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, tale vincolo non interessa i locali 
accessori isolati; 
- min. ml. 3.00 tra pareti non finestrate e pareti di edifici antistanti anch’esse non 
finestrate  
- in aderenza in caso di pareti entrambe cieche. 

...“ 
 
*** 
 
9) Art. 49 deroghe per edifici in zona impropria. Co. 3 interventi ammessi e indici urbanistici ed edilizi: dopo il 
punto 5) si dovrebbe proseguire con i punti 6) e 7) anzichè a) e b). 
Pare opportuno altresì precisare che gli incrementi in superficie e volume siano comunque ammessi ma “nel 
rispetto dei parametri di altezza, distacchi da confini, strade e tra edifici previsti dalle singole normative delle 
zone omogenee di appartenenza.”  
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Si condividono tutte le motivazioni esposte. In blu le integrazioni, in blu barrato le omissioni. 
 
“ART. 49 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA 
... 
3. INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
5. Gli interventi, di cui ai punti precedenti, non possono derogare in ogni caso alle leggi in materia di tutela 
dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, e devono rispettare le distanze minime previste 
dal Codice Civile e le altre leggi di settore. 1 

                                                      
1 L.R. 19/2009 art. 35 
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6. Gli incrementi in superficie e volume siano comunque ammessi ma nel rispetto dei parametri di altezza, 
distacchi da confini, strade e tra edifici previsti dalle singole normative delle zone omogenee di 
appartenenza. 
7. a) Per edifici ad uso residenziale è consentito un incremento “una tantum” della superficie coperta non 
superiore al 30% di quella esistente fino a max 50 mq.  
... 
8. b) Per edifici ad uso non residenziale è ammesso un’ ampliamento non superiore al 20% della superficie 
coperta esistente precisando che non è ammesso incrementare la superficie destinata a stalla e quella 
produttiva di attività industriali ed artigianali....” 
 
*** 
 
10) Distanze. Valutare l’opportunità di inserire dopo il punto 2.19 – “distanza tra pareti finestrate DPF”, 
ovvero come allegato, degli schemi esplicativi utili ad esplicare le casistiche più ricorrenti del caso. In 
considerazione del fatto che le NdA prevedono, in molti casi, la possibilità di costruire al limite del confine di 
proprietà e che tale elemento può avere (ad esempio dei casi di lotti non edificati) riflessi diretti sulla futura 
edificazione, valutare che ciò sia ammesso previo accordo trascritto e registrato. 
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: 
Quanto richiesto è condivisibile. Si integra in blu l’articolo 2 delle norme di attuazione. 
 
“ART. 2 – DEFINIZIONI 
... 
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. 

 
Schemi esplicativi dei casi ricorrenti 

“ 
11) Elaborati grafici. Verificare se possibile adeguare le retinature delle planimetrie di zonizzazione  



 23

 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Si procede ad adeguare i retini delle tavole di zonizzazione, al fine di rendere più agevole la 
consultazione della cartografia. 
In particolare si modificano le sole grafie dei retini di: 

- limite corso d’acqua 
- fascia di decelerazione del Sic. 
- legenda 

 
VISTE LE MOTIVAZIONI PUNTUALMENTE ESPRESSE, L’ISTANZA E’ ACCOLTA AD ESCLUSIONE 
DEL PUNTO NON PERTINENTE 
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Opposizione n. 6    
Prot. 0004901 d.d. 31/03/2014  
 
Proponente: Elvio Petris legale rappresentante della Nuova Carrozzeria Majanese 
 
Località: Capoluogo 
 
Contenuto: Premesso che lo scrivente è proprietario dei mappali al foglio 22 mappale 
494,502,504,510,514,553,663. Gli immobili sono classificati in zona D3b e affiancati da zona D2. In tale 
zona limitrofa, posta a levante, ancora da costruire ed urbanizzare, è puntualmente individuata una viabilità 
con svincolo d’incrocio a rotonda che non interferisce con i terreni di proprietà e ne rispetta i limiti ed i 
manufatti aziendali. 
La var. 24 modifica tale ipotesi di adeguamento della viabilità stravolgendo il sistema viario di snodo 
previsto. Tale modifica incide sul sito produttivo riducendo gli spazi di parcheggio ed esposizione e sulle reti 
infrastrutturali, costringendo l’attività a spostare l’accesso carraio principale.  
a) Notato che l’attuale assetto viario di var24 è in parziale contrasto con il Piano Struttura che individua un 
prolungamento viario proveniente da est, che tra l’altro anche in questo caso invade, a sud, l’unità produttiva 
b) che sia a nord est che a nord ovest dell’insediamento può essere inserito un sistema di intersezione a 
rotonda, lo scrivente chiede lo stralcio delle ipotesi viarie di var. 24 sia in zonizzazione che in piano struttura.  
 

 
Individuazione su cartografia di adozione 

 
ACCOLTA 
 
Motivazione:  
Si premette che: 

- le direttive approvate per la formazione della Variante dal Consiglio Comunale con delibera n. 41 del 
15/06/2009 recitano: “permettere l'insediamento di nuove attività economiche e produttive 
prevedendo due aree di estensione rispetto all'attuale zona artigianale/industriale. (...) La seconda 
parte dovrà essere prevista a est in prosecuzione agli ampliamenti già previsti” 

- per quanto attiene la previsione di sviluppo verso est l’Amministrazione non ha ritenuto, in questo 
momento storico, di potenziare l’ambito est ma di provvedere ad una lieve ridistribuzione dello 
stesso (modifica 30).  

- la ridistribuzione dell’ambito è stata effettuata trasferendo gli studi effettuati nel 2009 in occasione 
del PAC nell’ambito della nuova zona industriale e artigianale. Il PAC  non è stato adottato.  

- Il PAC interessava la pianificazione attuativa della zona D2 nel capoluogo ad est del PIP attuato e 
prevedeva la sistemazione della viabilità di accesso alle due zone con la previsione di una rotonda 
di distribuzione, la rettifica della viabilità del PIP e la realizzazione della viabilità di distribuzione del 
PAC. 
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- Il PAC aveva verificato la fattibilità dell’intervento sotto i profili infrastrutturali e viabilistici, 
migliorandoli. Rispetto alle considerazioni del proponente, la variante adottata riduceva l’area verso 
est ma l’ampliava ad ovest.  

Pur tuttavia, l’Amministrazione, allontanandosi il tempo della realizzazione del comparto ad est per motivi 
congiunturali negativi, ritiene valide le motivazioni presentate.  
Si modifica la zonizzazione come segue: 

  
Prgc var. 24 zonizzazione adozione Prgc var. 24 zonizzazione approvazione 
 
Si modifica la reiterazione dei vincoli come segue: 

 
 

Estratto tav reiterazione stato di fatto/progetto approvazione Estratto tav reiterazione progetto approvazione 
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Opposizione n. 7    
Prot. 0005224 d.d. 04/04/2014  
 
 
Proponente: Franco Barachino, Tiziana Starc  
 
Località: Capoluogo 
 
Contenuto: I proponenti osservano che nella redazione della var. 24 al foglio 18 mapp. 1953 e 493, il Piano 
struttura prevede un’area residenziale di completamento ed espansione residenziale che, a parere degli 
scriventi potrebbe essere invece ricompreso nella zona di espansione. Sul mapp. 1953 gli scriventi hanno 
già avanzato richiesta di permesso di costruire. 
Chiedono perciò che in Piano Struttura venga ampliata l’area di completamento ed espansione come 
proposto in allegato grafico all’istanza e che nella tavola di zonizzazione venga riconosciuto un ampliamento 
della zona B3 per la sola parte del mapp. 493 posto in continuità con la parte edificabile del mapp. 1953. 
 

  
Individuazione su cartografia Piano struttura di adozione Individuazione su cartografia Zonizzazione di adozione 
 
NON ACCOLTA PERCHE’ NON PERTINENTE 
 
Motivazione: L’istanza non riguarda lotti modificati dalla var. 24 al Prgc nè in Piano Struttura nè in 
Zonizzazione. 
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Opposizione n. 8    
Prot. 0006196 d.d. 22/04/2014  
 
 
Proponente: Marcuzzi Ido  
 
Località: Capoluogo 
Contenuto:  
Il proponente presenta opposizione stante la richiesta di edificabilità dell’intera particella 1491 per permettere 
la costruzione di una abitazione monofamiliare. L’edificabilità è stata concessa solo a parte della particella 
stessa (in misura utile alla volumetria prevista), limitando l’inserimento planimetrico e determinando uno 
sfavorevole spazio di pertinenza a nord. Formula le seguenti proposte: 
- l’edificabilità potrebbe essere estesa su tutta la particella 1491, visto che è circondata su tre lati da zone 

edificabili, in modo da posizionare planimetricamente la prevista costruzione in una soluzione più 
favorevole per il mantenimento del verde di pertinenza; 

- si osserva altresì che l’accesso alla particella 1491, stante la recente acquisizione della particella 
confinante 1303, avverrà proprio tramite questa porzione di terreno e sarà indipendente dall’accesso 
dell’abitazione esistente a sud; 

- in caso si impossibilità di dare edificabilità a tutta la particella, si propone la riduzione dell’area edificabile 
della particella 1276 a sud, ingrandendo conseguentemente l’area edificabile a nord della particella 1491; 

- in alternativa a quella sopra indicata, l’utilizzo di una parte del tetto massimo di cubatura prevista dalla 
variante per la particella 1491, ponendola in opera esternamente all’area edificabile ma limitatamente ai 
confini della particella stessa. 
 

ACCOLTA  
 
Motivazione: Si amplia la zona B3 sull’intera particella individuata al foglio 18 mapp. 1491 al fine di 
permettere una migliore posizione dell’edificato sul lotto. 
 

  
Cartografia di zonizzazione adozione Cartografia di zonizzazione approvazione 
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Opposizione n. 9   
Prot. 0006442 d.d. 24/04/2014  
 
 
Proponente: Riva Ilvio  
 
Località: Capoluogo 
 
Contenuto:  
Il proprietario dell’immobile in mappa al foglio n° 18 mapp. 375, osserva che l’immobile sopra citato è 
individuato nell’attuale Prgc come zona omogenea “B1/0 – Centrale con funzioni direzionali e commerciali”, 
e che la stessa classificazione viene riconfermata anche nella Variante n° 24. Altresì osserva che il 
medesimo immobile viene declassificato nel Piano Struttura in zona per “Attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico”, modificando così la previsione di fabbricazione dell’area.  
Il proprietario richiede il ripristino della situazione precedente del lotto nel Piano Struttura.  
 

  
Individuazione foglio 18 map. 375 Piano struttura - Individuazione su cartografia di adozione 
 
NON ACCOLTA  
 
Motivazione: Il parcheggio individuato risulta un’attrezzatura collettiva strategica: oltre a sopperire al futuro 
fabbisogno di spazi di sosta, è posizionato in prosecuzione di un parcheggio già realizzato e nelle immediate 
vicinanze di luoghi di interesse pubblico all’interno del Capoluogo quali la chiesa, il centro anziani, la piazza, 
il municipio. 
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Osservazione n. 10   
Prot. 0006778 d.d. 30/04/2014  
 
 
Proponente: Paolo Ermes Bortolotti, Romano Ciani, Dario Modesti, Anna Piuzzi, Raffaele Gaggiano 
 
Località: Casasola 
 
Contenuto:  
La Variante n°24 prevede la costruzione un nuovo parcheggio limitrofo all’area SIC “Torbiera di Casasola”. 
Si richiede lo stralcio del parcheggio limitrofo all’area SIC, e la costruzione del parcheggio previsto nell’area 
individuata ad ovest di Via Zorutti, utile anche per il contesto abitativo in cui si inserisce. 
 

 
Individuazione su Zonizzazione cartografia di adozione 

 
NON ACCOLTA  
 
Motivazione: L’ulteriore parcheggio individuato risulta un’attrezzatura collettiva strategica per i visitatori del 
Sic. 
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Osservazione n. 11   
Prot. 0006779 d.d. 30/04/2014  
 
Proponente: Paolo Ermes Bortolotti, Romano Ciani, Dario Modesti, Anna Piuzzi, Raffaele Gaggiano 
 
Località: Casasola 
 
Contenuto:  
1) La Variante n° 24 prevede lo stralcio di utilizzo dell’area come cava e successivamente come discarica 
ma non è prevista una indicazione di bonifica del sito e di ripristino su quote altimetriche non impattanti. La 
zona è attualmente recintata, ma la recinzione risulta in alcuni punti degradata o collassata, permettendo 
l’accesso e lo scarico abusivo di rifiuti. Inoltre lo stato di abbandono ed incuria dell’area in questione, ne 
accentua la pericolosità.  
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: Lo stralcio dell’indicazione di area e discarica inerti (var puntuale 51.a) è stata effettuata 
esclusivamente su aree mai utilizzate allo scopo. Per l’area immediatamente ad est, effettivamente 
impiegata come cava/discarica, si è mantenuta l’indicazione sulle tavole di zonizzazione. Nelle norme di 
attuazione sono state recepite le misure di mitigazione come previste dall’atto di chiusura della discarica 
avvenuta con la determina dirigenziale 2010/9537 del 01/12/2010 della Provincia di Udine. 
 

 
Individuazione su cartografia di adozione 

 
2) Si denota la mancanza di direttive atte a eliminare o perlomeno mitigare e ridurre le aree e gli immobili 
oggetto di degrado ambientale, presenti sul territorio in numero sensibile. 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: L’Amministrazione ritiene che il Piano come adottato sia sufficiente per normare le aree citate 
che tuttavia non risultano identificabili data la genericità dell’osservazione. 
 
VISTE LE MOTIVAZIONI PUNTUALMENTE ESPRESSE, L’ISTANZA NON E’ ACCOLTA
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Osservazione n. 12  
Prot. 0006780 d.d. 30/04/2014  
 
 
Proponente: Paolo Ermes Bortolotti, Romano Ciani, Dario Modesti, Anna Piuzzi, Raffaele Gaggiano 
 
Località: Capoluogo e Tiveriacco 
 
Contenuto:  
1) La Variante n° 24 riconferma l’ampliamento dell’Area Artigianale di Via San Martino, a sud di Majano e ad 
ovest del cimitero prevedendo rettifiche stradali e lo spostamento della rotonda d’intersezione tra la nuova 
viabilità e la viabilità esistente. I richiedenti osservano che l’ampliamento non tiene conto di attuare un piano 
di salvaguardia mediante una zona di rispetto del filare di gelsi preesistente. 
 
NON ACCOLTA  
 
Motivazione: Pur condividendo i principi generali di salvaguardia ambientale espressi, non si ritiene 
opportuno attuare un piano di tutela specifico per il filare di gelsi.  
La norma di zona D3 contiene già precise indicazioni di tutela ambientale e di corretto inserimento 
dell’intervento nel contesto. 
Si ricorda che la realizzazione della zona D3, ai sensi dell’art. 25 delle norme di attuazione è soggetta: 

• allo studio degli aspetti ambientali (dotazione di verde, schermi, impatto acustico, ecc..); 
• alla presentazione di soluzioni edilizio-architettoniche idonee all’integrazione nel contesto 

ambientale da presentarsi medianti opportuni schemi grafici o fotoinserimenti. 
• alla sistemazione delle aree scoperte a verde arborato per un minimo del 10% del lotto di 

pertinenza.  
Quindi in quest’area, come nelle altre, l’esatto rilievo e la proposta progettuale rispetto ai gelsi porterà alla 
salvaguardia richiesta. 
 
2) Rilevano la mancanza di interventi, incentivi o compensazioni urbanistiche, per le molteplici attività 
produttive presenti sul territorio, atte a favorire il trasferimento delle stesse nella Zona Artigianale. 
 
NON ACCOLTA PERCHE’ NON PERTINENTE 
 
Motivazione: Le direttive di var. 24 non prevedono il tema. 
 
3) Inoltre si osserva che la Variante n° 24 prevede un’ulteriore area commerciale ed industriale nella parte 
nord del territorio comunale, adiacente all’area Cipaf, in una zona indicata fruibile attraverso la futura arteria 
Cimpello-Gemona. La zona interessata dall’ampliamento è ricca di prati stabili e sorgente del rio 
Tagliamentuzzo e perciò inadeguata all’uso prospettato. Sarebbe opportuno che l’area di espansione 
industriale, se necessaria, fosse traslata nei pressi di Via S. Martino. 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: Si rimanda al fascicolo di risposta alle riserve regionali per quanto riguarda l’area di Tiveriacco. 
Non si ritiene opportuno aumentare l’espansione industriale in Via S. Martino. 
 
VISTE LE MOTIVAZIONI PUNTUALMENTE ESPRESSE, L’ISTANZA NON E’ ACCOLTA 
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Osservazione n. 13  
Prot. 0006781 d.d. 30/04/2014  
 
 
Proponente: Paolo Ermes Bortolotti, Romano Ciani, Dario Modesti, Anna Piuzzi, Raffaele Gaggiano 
 
Località: Capoluogo  
 
Contenuto:  
a) I richiedenti, a seguito dell’accantonamento del progetto delle “Sale dello sport” e l’individuazione dell’area 
sportiva tra Farla e Majano a nord del Cimitero, elencano le criticità della nuova individuazione. 

- occupazione di suolo agricolo attualmente coltivato (72.000 mq) 
- non riqualifica strutture esistenti 
- decentra le attività rispetto al polo sportivo attuale 
- viene ridotta la distanza di rispetto cimiteriale (da 200m a 50m) 
- viabilità di accesso ed uscita su Via Udine non adeguata ad un grosso flusso automobilistico 
- limitazione di una possibile necessità futura di ampliamento del cimitero 

b) I richiedenti propongono delle alternative concordi a quanto sopra esplicitato: 
- prolungamento verso nord della struttura della tribuna dello stadio comunale esistente, creando così 

un edificio su due piani, che ospiterebbe al piano terra i servizi e al primo l’area sportiva vera e 
proprio di circa 800 mq 

- ridimensionamento della precedente idea delle “Sale dello sport” 
- utilizzo dell’area esistente che costeggia il confine sud dello stadio comunale, con la possibile 

necessità di acquisire solo una modesta fascia privata di suolo al di fuori della proprietà comunale. 
c) Considerazioni dei richiedenti sul campo di calcio esistente: 

riconversione del vecchio campo da calcio di Piazza Italia, potenziandolo all’impiego di attività sportiva, 
oppure riconversione dello stesso ad uno spazio più generalizzato offrendo alla cittadinanza un luogo 
adatto al gioco, allo svago ed allo spettacolo 

d) la struttura privata esistente ad ovest di Casasola e conosciuta come “Stadio Celotti” e in parte 
posizionata funzionalmente in comune di Buja, è formata da due campi da calcio e relativi servizi. Andrebbe 
ricercata, con la proprietà e gli attuali fruitori una convenzione per garantire un più ampio utilizzo da parte di 
tutte le associazioni sportive presenti sul territorio. 
 
Motivazione: 
Le direttive comunali prevedevano la creazione di un nuovo polo sportivo, in aggiunta a quello del 
Capoluogo. La zona individuata è a servizio prevalente delle frazioni a sud. Si veda inoltre la risposta per il 
superamento delle riserve regionali. 
 
a) Parzialmente accolta. Pertanto la nuova localizzazione rendeva implicito l’occupazione di nuovo suolo e 
la realizzazione di nuove strutture. La dimensione è stata fortemente ridotta sul piano operativo e limitata alla 
realizzazione del campo di sfogo e delle aree scoperte e di parcheggio pertinenti. 
La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale è stata autorizzata con parere igienico sanitario d.d. 5 aprile 
2013 prot. 26461/ D.IAC5 dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli – Dipartimento di Prevenzione – 
Igiene degli Ambienti Confinati.  
Per quanto riguarda il flusso viabilistico si ricorda che in piano struttura è prevista la ridefinizione dell’incrocio 
e dell’accesso. 
La dimensione del cimitero è sufficiente per il carico antropico previsto.  
b) Non accolta in seguito a quanto spiegato in premessa. 
c) Non accolta in seguito a quanto spiegato in premessa. 
d) Non accolta, vedasi le motivazioni in opposizione 4. 
 
 
VISTE LE MOTIVAZIONI PUNTUALMENTE ESPRESSE, L’ISTANZA E’ SOSTANZIALMENTE NON 
ACCOLTA, PARZIALMENTE ACCOLTO IL PUNTO A 



 33

Opposizione n. 14   
Prot. 0006830 d.d. 30/04/2014  
 
 
Proponente: Sergio Floreani 
 
Località: Capoluogo  
 
Contenuto: area sportiva 
Il richiedente è proprietario di terreni agricoli (Fo. 22, mapp. 39-40) siti in zona di rispetto cimiteriale. Il 
richiedente si interroga sulla decisione dell’Amministrazione di trasformare la zona agricola in altra 
classificazione, oggetto di creazione di centri sportivi. Altresì si interroga sul parere favorevole da parte 
dell’ASL nell’individuazione di un’area sportiva in attacco ad un’area cimiteriale, con la conseguente 
riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, mentre tale vincolo rimane invariato nelle aree restanti. 
 

 
Individuazione su cartografia di adozione 

 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
 
Motivazione: 
L’individuazione dell’area sportiva di interesse pubblico avviene in attuazione delle direttive impartite con le 
direttive approvate per la formazione della Variante dal Consiglio Comunale con delibera n. 41 del 
15/06/2009. 
La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale è stata autorizzata con parere igienico sanitario d.d. 5 aprile 
2013 prot. 26461/ D.IAC5 dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli – Dipartimento di Prevenzione – 
Igiene degli Ambienti Confinati.  
L’area di proprietà non è vincolata all’immediata realizzazione delle attrezzature ma solo indicata in Piano 
Struttura come prevedibile. 
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Opposizione n. 15   
Prot. 0006831 d.d. 30/04/2014  
 
 
Proponente: Alessandro Floreani 
 
Località: Capoluogo  
 
Contenuto:  
Il richiedente è proprietario di terreni agricoli (Fo. 22, mapp. 51-337) siti in zona di rispetto cimiteriale. Il 
richiedente si interroga sulla decisione dell’Amministrazione di trasformare la zona agricola in altra 
classificazione, oggetto di creazione di centri sportivi. Altresì si interroga sul parere favorevole da parte 
dell’ASL nell’individuazione di un’area sportiva in attacco ad un’area cimiteriale, con la conseguente 
riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, mentre tale vincolo rimane invariato nelle aree restanti. 
 

 
Individuazione su cartografia di adozione 

 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
 
Motivazione: 
L’individuazione dell’area sportiva di interesse pubblico avviene in attuazione delle direttive impartite con le 
direttive approvate per la formazione della Variante dal Consiglio Comunale con delibera n. 41 del 
15/06/2009. 
La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale è stata autorizzata con parere igienico sanitario d.d. 5 aprile 
2013 prot. 26461/ D.IAC5 dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli – Dipartimento di Prevenzione – 
Igiene degli Ambienti Confinati.  
L’area di proprietà non è vincolata all’immediata realizzazione delle attrezzature ma solo indicata in Piano 
Struttura come prevedibile. 
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Opposizione n. 16   
Prot. Prot. 0006878 d.d. 02/05/2014 e 0006967 d.d. 05/05/2014  
 
 
Proponente: Liana Melissa 
 
Località: S. Salvatore 
 
Contenuto: La proponente, proprietaria del lotto al foglio 21 mapp. 364, osserva che nel PRGC vigente il 
fondo e gli edifici presenti ricadono in zona B0/1. La zonizzazione vigente esclude il fondo dalle aree a 
rischio archeologico, ammettendo per lo stesso destinazione d’uso commerciale, interventi di manutenzione 
ordinaria/straordinaria, restauro, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione.  
Nel PRGC adottato, le proprietà della scrivente vengono incluse in quelle ad “alto” rischio archeologico, 
escludendo la destinazione d’uso commerciale e limitando gli interventi ammessi.  
La richiedente si oppone alla modifica di destinazione d’uso, in quanto dispone di un’azienda agricola 
insistente sui lotti sopra citati, ed è intenzionata a valorizzare gli edifici esistenti, a creare uno spazio 
commerciale e nuovi spazi specifici dedicati alla lavorazione dei prodotti dell’azienda stessa.  
 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione Estratto tav. zonizzazione approvazione 
 
 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
 
Motivazione:  
Si prende atto dell’erroneo aggiornamento catastale non rispondente allo stato dei luoghi, per cui si procede 
a ripristinare la situazione previgente.  
Si procede inoltre a riportare l’aggiornamento catastale corretto nelle restanti cartografie di Piano: Piano 
Struttura Aree edificate Urbanizzate.  
Le proprietà non è assoggettata al vincolo di alto rischio archeologico, comunque indicazione non modificata 
rispetto al piano vigente. 
Gli interventi ammessi e le procedure di attuazione sono aggiornate ai sensi della LR 19/2009. 
Si ripristina la destinazione d’uso commerciale per il caso puntuale e si introduce la possibilità di effettuare 
interventi di ristrutturazione edilizia.  
Si integrano le norme di attuazione in blu come segue:  
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“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. 
 
Per gli edifici contrassegnati con campitura tratteggiata in cartografia sono ammessi interventi di 
manutenzione, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo nel rispetto dell’ “Abaco degli 
elementi architettonici’’. 
Per l’edificio contrassegnato con campitura tratteggiata in cartografia, località S. Salvatore, è ammessa la 
commercializzazione dei prodotti dell’attività agricola.” 
 



 37

Opposizione n. 17   
Prot. 0006889 d.d. 02/05/2014  
 
 
Proponente: Aldo Riva, Amelia Fantin, Leonardo Riva 
 
Località: Capoluogo  
 
Contenuto: I richiedenti si oppongono alla modifica di destinazione da Zona Omogenea E6 a Zona 
Omogenea S1, in quanto genera le condizioni per un successivo impoverimento del patrimonio aziendale 
per cessione coatta all’amministrazione comunale, per l’intersezione dei suddetti lotti con la fascia di rispetto 
cimiteriale ed infine per una ragguardevole distanza dalle strutture sportive esistenti sul territorio comunale. 
Inoltre i richiedenti suggeriscono di individuare la suddetta destinazione d’uso nella porzione di terreno 
confinante a nord con la chiesetta di San Martino e a sud con la zona di espansione della Zona Artigianale.  
 

 
Individuazione su cartografia di adozione 

 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
 
Motivazione: 
L’individuazione dell’area sportiva di interesse pubblico avviene in attuazione delle direttive impartite con le 
direttive approvate per la formazione della Variante dal Consiglio Comunale con delibera n. 41 del 
15/06/2009. 
La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale è stata autorizzata con parere igienico sanitario d.d. 5 aprile 
2013 prot. 26461/ D.IAC5 dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli – Dipartimento di Prevenzione – 
Igiene degli Ambienti Confinati.  
L’area di proprietà non è vincolata all’immediata realizzazione delle attrezzature ma solo indicata in Piano 
Struttura come prevedibile. 
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Osservazione n. 18   
Prot. 0006891 d.d. 02/05/2014  
 
Proponente: Vincenzo Viezzi, legale rappresentante della ditta Ma.Vi Marmi 
 
Località: Capoluogo  
 
Contenuto:  
Il proprietario dell’immobile sito in Via dei Barazzi n° 11 in località Farla, censito al Fo 22 mappale 554 e 402 
effettua i seguenti rilievi. Nel luglio dell’anno 2009 si formalizzò un’ istanza per ottenere una modifica della 
Zonizzazione di una parte del lotto 554 che attualmente è ricompreso nella zona D3 (Insediamenti industriali 
esistenti). Sul lotto insistono un alloggio del custode e un fabbricato destinato a laboratorio. Il proprietario 
richiede la variazione alla zonizzazione della parte nord del lotto 554 e del lotto 402, comprendente il 
fabbricato destinato l’alloggio del custode e il laboratorio. 
 

  
Individuazione foglio 22 mappale 554 Individuazione su cartografia Zonizzazione di adozione 
 
 
NON ACCOLTA PERCHE’ NON PERTINENTE 
 
Motivazione: l’osservazione non interessa aree modificate dalla var. 24 al Prgc. 
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Opposizione n. 19   
Prot. 0006893 d.d. 02/05/2014  
 
Proponente: Dario Persello legale rappresentante della ditta Persello Dario & figli srl 
 
Località: Capoluogo  
 
Contenuto:  
Si premette che: 

- con la Variante in oggetto al punto n°24 è stata apportata la seguente modifica da zona E.4.2 
“Ambiti di tutela paesaggistica dei centri abitati” a zona B3 “residenziale estensiva” per mq 642; 

- con DIA n. 12/009 prot 4115 del 03/08/2012 la scrivete ha realizzato infrastrutture e urbanizzazioni 
necessarie per l’esecuzione del fabbricato in bifamiliare identificato catastalmente in comune di 
Majano Fo 19 mapp. 616-617 (ex 611-612) di proprietà di terzi; 

- la scrivente ha predisposto infrastrutture ed urbanizzazioni già dimensionate per l’esecuzione di n°4 
unità abitative sul lotto n°613; 

- la scrivente possiede già dei potenziali clienti per l’acquisto di nuove unità abitative; 
- la scrivente in corso lavori di urbanizzazione DIA n. 12/009 prot 4115 del 03/08/2012 ha concordato 

e fatto installare dal CAFC SPA una conduttura d’acqua in grado di servire le unità sovramenzionate 
- la scrivente ha già contattato e concordato con l’ENEL l’interramento (a proprie spese) della linea di 

elettrodotto aereo a bassa tensione, che passa marginalmente al lotto in questione 
- parte dell’attuale area edificabile compresa quella derivante dalla variante in oggetto (circa mq 500) 

è adibita a strada di accesso della larghezza di ml. 6,00 per il lotto 613 e per il lotti 616 e 617 (ex 
611-612) di proprietà di terzi. 

Il proprietario dell’area richiede di individuare un’ulteriore superficie ad est della linea aerea dell’elettrodotto 
di circa 1158 mq, al fine di ottenere una trasformazione complessiva da zona E.4,2 a zona B3 di mq. 1800, 
in modo da permettere la realizzazione di ulteriori edificazioni come da elaborato grafico allegato. 
 
 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione Estratto tav. zonizzazione approvazione 
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Si condividono le motivazioni espresse.
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Opposizione n. 20   
Prot. 0006897 d.d. 02/05/2014  
 
Proponente: Stefano Piuzzi 
 
Località: Susans  
 
Contenuto: Il proponente si oppone all’allargamento stradale di Via Susans in quanto ritiene l’opera 
superflua e dispendiosa: il tratto interessato riguarda la viabilità secondaria e serve solamente dieci unità 
abitative.  
In luogo dell’allargamento stradale suggerisce l’istituzione di un senso unico. 
 

 
Individuazione su cartografia di adozione 

 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: La previsione ha lo scopo di migliorare la viabilità comunale secondo standard dimensionali 
previsti dal Codice della Strada e risponde ad un livello organizzativo superiore. 
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Opposizione n. 21   
Prot. 0006900 d.d. 02/05/2014  
 
Proponente: Marcello Belluzzo e Daniela Barachino, Dino Tomada e Adriano Tomada, Maddalena Sella  
 
Località: Susans  
 
Contenuto: I richiedenti osservano che l’ampliamento della via in questione non è giustificato da particolari 
esigenze di traffico, che comporterebbe un eccessivo avvicinamento di alcuni fabbricati alla sede stradale e 
che determinerebbe la demolizione di muretti di sostegno e recinzioni esistenti la quale ricostruzione 
potrebbe comportare costi eccessivi. Inoltre dichiarano di non essere stati interpellati a riguardo.  
 
 

 
Individuazione su cartografia di adozione 

 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: La previsione ha lo scopo di migliorare la viabilità comunale secondo standard dimensionali 
previsti dal Codice della Strada e risponde ad un livello organizzativo superiore. 
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Opposizione n. 22   
Prot. 0006909 d.d. 02/05/2014  
 
Proponente: Anna Minisini 
 
Località: Casasola 
 
Contenuto: La proponente considera che nella var. 24 è stato inserito in cartografia il retino che indica la 
fascia di decelerazione relativa al Sic “Torbiera di Casasola e Andreuzza”. Chiede che il retino venga 
contornato al fine di individuare con precisione i terreni ricadenti all’interno della fascia di decelerazione. 
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Quanto osservato è condivisibile, si veda la risposta all’osservazione 5.11 dell’Ufficio Tecnico.  
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Osservazione n. 23   
Prot. 0006910 d.d. 02/05/2014  
 
Proponente: Mauro Michelizza 
 
Località: / 
 
Contenuto:  
Il proponente pone le seguenti osservazioni. 
 
1) Art. 39 Norme generali per la tutela della componente vegetale, si chiede l’eliminazione del limite del 20% 
posto per l’impianto di specie arboree e arbustive sempreverdi. Il proponente ritiene tale soluzione migliore 
rispetto all’edificazione di muri.  
 
NON ACCOLTA  
 
Motivazione:  
Le prescrizioni di Norma di Tutela della Componente Vegetale, recuperata dalle norme di attuazione 
previgenti, sono state verificate in sede di redazione della variante e mantenute in quanto ancora valide. Il 
limite del 20% posto per l’impianto di specie arboree e arbustive sempreverdi è stato confermato per favorire 
l’impianto di vegetazione autoctona. 
 
2) Art. 43, Indirizzi di risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Si chiede che alla voce “impianti solari 
e fotovoltaici” venga inserita la dicitura di superficie “inferiore o uguale” a quella del tetto  
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: La specificazione richiesta è condivisibile, si procede ad integrare le norme di attuazione come 
segue. In blu le integrazioni. 
 
“ART. 43 - INDIRIZZI DI RISPARMIO ENERGETICO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
... 
4. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
... 
Impianti solari termici e fotovoltaici 
Si ammette l'installazione di pannelli: 
- su tetti piani, purchè non visibili dal livello stradale  
- su tetti a falde 
- aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda 
- di superficie totale inferiore o uguale a quella del tetto su cui viene realizzato e i cui componenti non 

modificano la sagoma degli edifici stessi 
- nel caso di solare termico, i serbatoi di accumulo sono accorpati al collettore oppure coibentati e 

posizionati all'interno degli edifici 
...” 
 
3) Art. 43, Indirizzi di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, punto 5. Si chiede di consentire l’uso di 
pavimentazioni tradizionali se vengono attuati sistemi di recupero di acque piovane in cisterna per uso 
irriguo e domestico. 
 
NON ACCOLTA  
 
Motivazione: L’Amministrazione ritiene opportuno mantenere l’indicazione di favorire il naturale 
assorbimento del terreno per ridurre il carico sulle fognature. 
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4) Art. 39, foglio 12 mappale 1388, il proponente dichiara che il relitto stradale acquisito dall’Amministrazione 
non venisse considerato come boschetto. 
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: A seguito dell’alienazione del relitto stradale allo scrivente, si procede a ripristinare in coerenza 
la zonizzazione previgente per il mappale citato. Si procede inoltre ad aggiornare la documentazione di 
reiterazione dei vincoli. In blu le integrazioni. 
 

  
Cartografia di zonizzazione adozione Cartografia di zonizzazione approvazione 
 

Estratto tav reiterazione stato di fatto/progetto approvazione Estratto tav reiterazione progetto approvazione 
 
Estratto tabella reiterazione dei vincoli approvazione: 
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5) Art. 43, Indirizzi di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, punto 7. Si chiede la modifica con 
autorizzazione ad impianti fotovoltaici a terra entro il limite di superficie edificabile del lotto. Il proponente 
ritiene infatti meno impattante un impianto fotovoltaico opportunamente schermato rispetto ad un edificio. 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: Si ritiene che gli impianti fotovoltaici a terra debbano essere installati in aree vocate allo scopo. 
 
 
 
VISTE LE MOTIVAZIONI PUNTUALMENTE ESPRESSE, L’ISTANZA E’ PARZIALMENTE ACCOLTA 
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Osservazione n. 24   
Prot. 0006943 d.d. 02/05/2014  
 
Proponente: Raffaello Fabris legale rappresentante della ditta Farbe s.p.a. 
 
Località: / 
 
Contenuto:  
Il proponente chiede che l’art. 25 delle NdA di zona omogenea D3 (insediamenti industriali singoli esistenti), 
punto 3 “Destinazioni d’uso”, venga integrato con la possibilità di edificare fabbricati ad uso deposito ed uffici 
in quanto necessari per la conduzione di qualsiasi attività. 
 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: L’art. 5 co.1.j della L.R.19/2009 definisce le destinazioni d’uso e riporta: 
 

“j) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o 
alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di 
settore;” 
 

Si ritiene che la definizione sia sufficientemente ampia e che includa anche i magazzini e i depositi. 
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Opposizione n. 25   
Prot. 0006944 d.d. 02/05/2014  
 
Proponente: Andrea Ursella legale rappresentante della ditta E.m.e. Ursella s.p.a. 
 
Località: Capoluogo 
 
Contenuto:  
Il proponente chiede che una porzione del lotto di proprietà (foglio 13 mappale 327) pari a 1500mq venga 
riclassificato in zona B3 in quanto sorge in continuità di altra zona B3, posto all’interno del centro edificato, 
prospicente a strada urbanizzata. 
 

 
Individuazione su cartografia di adozione 

 
NON ACCOLTA 
 
Motivazione: La previsione di realizzare il parcheggio su Via Zorutti è confermata in quanto strategica per 
servire l’utenza costituita dai visitatori del Sic.  
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Osservazione n. 26   
Prot. 0006945 d.d. 02/05/2014  
 
Proponente: Vladimiro Lizzi 
 
Località: Capoluogo 
 
Contenuto:  
Il proponente osserva che la var. 24 ha apportato numerose modifiche zonizzative e normative. Chiede che il 
lotto di proprietà (foglio 19 mappale 299) venga riclassificato in zona B3 in quanto sorge in continuità di altra 
zona B3, posto all’interno del centro edificato, prospicente a strada urbanizzata. 
 
 

 
Individuazione su cartografia di adozione 

 
NON ACCOLTA PERCHE’ NON PERTINENTE  
 
Motivazione: L’istanza riguarda un lotto non modificato dalla var. 24 al Prgc. 
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Opposizione n. 27   
Prot. 0006946 d.d. 02/05/2014  
 
Proponente: Pietro Angelo Minisini 
 
Località: Capoluogo 
 
Contenuto:  
Il proponente osserva che la var. 24 con modifica puntuale 16 ha individuato una zona B3 di superfice pari a 
647mq ricadenti sui mappali 1821 e 1822 del foglio 18. L’Amministrazione ha espropriato il mappale 1822 
per realizzare una condotta fognaria. Sul lato sud del lotto è posizionato un edificio alto 8-9ml che preclude 
una corretta ed ideale edificazione. Pertanto il proponente chiede un’estensione della zona B3 di ulteriori 
400-500mq. 
 
ACCOLTA 
 
Motivazione: Si condividono le motivazioni addotte. Si adeguano piano struttura e zonizzazione. 
 

  
Estratto tav. piano struttura adozione Estratto tav. piano struttura approvazione 
 

  
Estratto tav. zonizzazione adozione Estratto tav. zonizzazione approvazione 
 


