
   
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Provincia di Udine 
 
Comune di MAJANO 
 
 
 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 
Legge Regionale 5/2007 e seguenti 
 
VARIANTE n° 24 
 
 
1.12/13 c) VINCOLI PUNTUALI E PROCEDURALI 
progetto 
 
esecutività DGR 2523/2014 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Data: dicembre 2014 



Pagina 1

Località N° TAV. Tipo Zona  
PRGC

Sottozona 
PRGC

Superficie mq  
PRGC 

vincolo 
esistente

nuovo 
vincolo Motivo di reiterazione e note

Capoluogo (P1) 1 Parcheggio di 
relazione S1 P 1.393 X

Parcheggio di servizio alla residenza e verso il SIC - Via Zorutti, 
punto di attestazione del percorso che conduce dal Capoluogo al 

Sic, utile anche alle abitazioni adiacenti

Farla (P1) 1 Parcheggio di 
relazione S1 P 1.987 X Parcheggio di servizio alla nuova area sportiva in previsione

S. Salvatore (P1) 1 Parcheggio di 
relazione S1 P 92 X Parcheggio a  servizio della Chiesa di S. Salvatore e alle residenze 

adiacenti, a completamento di parcheggio esistente.

S. Salvatore (P2) 1 Parcheggio di 
relazione S1 P 118 X Parcheggio a  servizio della Chiesa di S. Salvatore e alle residenze 

adiacenti, a completamento di parcheggio esistente.

Casasola (P1) 1 Parcheggio di 
relazione S1 P 1709 X Parcheggio a servizio del SIC "Torbiera di Casasola ed Andreuzza" e 

delle residenze adiacenti.

Viabilità e trasporti  -  Beni assoggettati a vincolo espropriativo e procedurale
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Località N° TAV. Tipo Zona  
PRGC

Sottozona 
PRGC

Superficie mq  
PRGC 

vincolo 
esistente

nuovo 
vincolo Motivo di reiterazione e note

Farla (Sp1) 2 Uffici consortili S1 Sp 2.952 X Attrezzatura già prevista nel Pip e confermata, da realizzare.

Capoluogo (Aa1) 2 Attrezzature per l'assistenza 
agli anziani S1 Aa 6.856 X Area c/o centro anziani, utile all'ampliamento dello stesso.

S. Eliseo (Np1) 2 Cimitero S1 Np 155 X Ampliamento cimitero, per comprendere le strutture esistenti.

Farla (Sas1) 2 Attrezzature sportive, 
ricreative per il tempo libero S1 Sas 485 X Attrezzatura già prevista nel Pip e confermata, da realizzare.

Farla (Sme1) 2 Attività mensa ristorazione S1 Sme 6.726 X Attrezzatura già prevista nel Pip e confermata, da realizzare.

Farla (Snc1) 2 servizi ed attrezzature (z art-
ind) S1 Snc 2.438 X Attrezzatura già prevista nel Pip e confermata, da realizzare.

Farla (St1) 2 Attrezzature tecnologiche S1 St 146 X Attrezzatura già prevista nel Pip e confermata, da realizzare.

Farla (St2) 2 Attrezzature tecnologiche S1 St 73 X Attrezzatura già prevista nel Pip e confermata, da realizzare.

Farla (St3) 2 Attrezzature tecnologiche S1 St 146 X Attrezzatura già prevista nel Pip e confermata, da realizzare.

Susans (Id1) 1 Impianto depurazione acque 
reflue S1 Id 356 X X Impianto depurazione di Susans, esistente su suolo da 

acquisire.

Varie

Servizi ed attrezzature collettive  -  Beni assoggettati a vincolo espropriativo e procedurale

Culto vita associativa e cultura

Assistenza e sanità

Verde e spettacoli all'aperto
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Località N° TAV. Tipo Zona  
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Sottozona 
PRGC

Superficie mq  
PRGC 

vincolo 
esistente

nuovo 
vincolo Motivo di reiterazione e note

Capoluogo (Va1) 1
Verde di 
arredo 
urbano

S1 Va 49 X Completamento svincolo via Zorutti/Via Gortani. Attrezzatura 
realizzata su suolo da acquisire. 

Capoluogo (Va2) 2
Verde di 
arredo 
urbano

S1 Va 510 X Verde di arredo urbano a servizio dei pubblici esercizi del  
contesto centrale prospiciente Via Roma/Via Udine. 

Farla (Va1) 1
Verde di 
arredo 
urbano

S1 Va 2993 X
Pertinenza atta a creare un area verde a servizio dell'area 

sportiva in previsione costituente filtro verso il cimitero 
esistente a sud. 

Tiveriacco (Va1) 1
Verde di 
arredo 
urbano

S1 Va 3014 X
Aree di verde costituenti le aiuole dello svincolo viabilità SS 
463 a nord di Tiveriacco. Le attrezzature sono realizzate su 

suolo da acquisire.

Comerzo (Va1) 2
Verde di 
arredo 
urbano

S1 Va 571 X Aree verdi costituenti le aiuole dello svincolo SP463 e la via 
di accesso al Castello di Susans.

S. Tomaso (Va1) 2
Verde di 
arredo 
urbano

S1 Va 66 X Area verde costituente l'aiuola dello svincolo SP463 con Via 
S. Zenone. Attrezzatura realizzata su suolo da acquisire.

Capoluogo (Ve1) 1
Nucleo 

elementare di 
verde

S1 Ve 1.450 X
Nucleo elementare di verde di servizio alla residenza e verso 
il SIC - Via Zorutti, punto di attestazione del percorso che 
conduce dal Capoluogo al Sic, adiacente al parcheggo 
previsto.

Capoluogo (Pu1) 1 Parco urbano S1 Pu 45.920 X
Vasta area a Nord/Est del polo scolastico e sportivo in 

Capoluogo, località Col dal Fum. Si conferma per posizione 
strategica, estensione e qualità ambientale in previsione di 

ampliare la dotazione di attrezzature pubbliche. 

Capoluogo (Pu2) 1 Parco urbano S1 Pu 708 X
Porzione di proprietà privata situata su via Zorutti, lungo la 
SP 46. Si conferma in quanto utile al completamento e alla 

fruizione del parco urbano da Via Zorutti.

Capoluogo (S1) 1
Sport e 

spettacoli 
all'aperto

S1 S 33.559 X
Area di pertinenza del campo sportivo esistente in Capoluogo 

e adiacente al polo scolastico. Si conferma in quanto in 
posizione ed estensione utile all'implementazione delle 
attrezzature pubbliche già esistenti sull'area e adiacenti.

Capoluogo (S2) 1
Sport e 

spettacoli 
all'aperto

S1 S 83 X Viabilità di servizio al centro sportivo. Attrezzatura realizzata 
su solo da acquisire.

Farla (S1) 1
Sport e 

spettacoli 
all'aperto

S1 S 9.670 X Area sportiva in previsione, utile all'implementazione delle 
attrezzature esistenti in territorio comunale.

Verde, sport e spettacoli all'aperto  -  Beni assoggettati a vincolo espropriativo e procedurale
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Località N° TAV. Tipo Superficie mq  
PRGC Motivo di reiterazione e note

Capoluogo 1 1 viabilità 6.645 Via Julia. Consentire il completamento della viabilità a servizio di zona residenziale 
parzialmente realizzata.

Capoluogo 2 1 viabilità 1.192 Via Colle di Coot. Consentire il completamento della viabilità a servizio di zona 
residenziale parzialmente realizzata.

Capoluogo 3 1 viabilità 2.923
Via Zorutti. Consentire la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile di 

collegamento tra il Capoluogo - area del parco urbano -  e il SiC "Torbiere di Casasola e 
Andreuzza"

Capoluogo 4 1 viabilità 484 Consentire il completamento di Via Marconi, a servizio delle aree residenziali circostanti 
e del parco urbano.

Capoluogo 5 2 viabilità 1.115  Via degli Alpini, consentire il completamento di viabilità esistente. 

Tiveriacco 1 1 viabilità 2.348 Porzione di SR463, in fase di acquisizione.

Susans 1 1 viabilità 695 Consentire l'allargamento stradale di Via Susans.

Farla 1 2 viabilità 3.411 Permettere il collegamento tra Via Udine, Via Mondovì, Via Strada Vecchia

Farla 2 2 viabilità 2.580 Permettere il collegamento Via del Brunon, Via S. Daniele

Farla 3 2 viabilità 33 Collegamento Fagagna. La Provincia conferma la previsione nel suo Piano generale.

Farla 4 2 viabilità 2.120 Strada di collegamento Via S. Martino - espansione ex Pip

Pers 1 2 viabilità 956 Pemettere il collegamento tra Via Ciro di Pers e SP58. 

Tutto il 
Comune 1 2 viabilità 51.234 Rettifiche stradali, permettere la regolarizzazione dei tracciati stradali già esistenti

Viabilità  -  Beni assoggettati a vincolo espropriativo e procedurale decaduto
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Località N° TAV. Tipo Superficie mq  
PRGC Motivo di reiterazione e note

Susans A1 1 PRPC 23.936 Castello di Susans, piano attuativo già previsto in varianti precedenti e non ancora 
attuato. Si conferma per l'importanza storica e architettonica del bene.

S. Salvatore A1 1 PRPC 45.847 Piano attuativo già previsto in varianti precedenti e non ancora attuato. Si conferma per 
l'importanza del bene valore ambientale. 

Capoluogo C1/1 1 PRPC 7.512 Via Carnia. Piano attuativo già previsto in varianti precedenti, si conferma in quanto a 
completamento dell'edificato.

Capoluogo C2/1 1 PRPC 10.859 Via Julia. Piano attuativo già previsto in varianti precedenti, si conferma in quanto a 
completamento dell'edificato.

Capoluogo C2/2 1 PRPC 6.816 Via Julia. Piano attuativo già previsto in varianti precedenti, si conferma in quanto a 
completamento dell'edificato.

Capoluogo C2/3 1 PRPC 10.377 Via Colle di Coot. Piano attuativo già previsto in varianti precedenti, si conferma in 
quanto a completamento dell'edificato.

Capoluogo C2/4 1 PRPC 6.297 Via Colle di Coot. Piano attuativo già previsto in varianti precedenti, si conferma in 
quanto a completamento dell'edificato.

Capoluogo C2/5 1 PRPC 6.554 Via Piave.  Piano attuativo già previsto in varianti precedenti, si conferma in quanto a 
completamento dell'edificato.

Capoluogo C2/6 2 PRPC 11.803 Via Ciro di Pers.  Piano attuativo già previsto in varianti precedenti, si conferma in 
quanto a completamento dell'edificato.

Capoluogo C2/7 2 PRPC 11.693 Via Ciro di Pers.  Piano attuativo già previsto in varianti precedenti, si conferma in 
quanto a completamento dell'edificato.

Capoluogo C2/8 2 PRPC 32.727 Via  Friuli.   Piano attuativo già previsto in varianti precedenti, si conferma in quanto a 
completamento dell'edificato.

Susans C2/1 1 PRPC 3.900 Via Susans - a completamento edificato esistente.

Pers C2/1 2 PRPC 8.363 Piano attuativo già previsto in varianti precedenti,si conferma in quanto unica zona di 
espansione residenziale della frazione.

Tiveriacco D2H2/1 1 PRPC 9.626 Piano attuativo già previsto in varianti precedenti, sulla SS463. Si conferma in quanto si 
pone a completamento delle attività economiche presenti a confine nord verso Osoppo

Tiveriacco D2H2/2 1 PRPC 6.330 Piano attuativo già previsto in varianti precedenti, sulla SS463. Si conferma in quanto si 
pone a completamento delle attività economiche presenti a confine nord verso Osoppo

Tiveriacco D2H2/3 1 PRPC 9.477 Piano attuativo già previsto in varianti precedenti, sulla SS463. Si conferma in quanto si 
pone a completamento delle attività economiche presenti a confine nord verso Osoppo

Tiveriacco D2H2/4 1 PRPC 16.188 Piano attuativo già previsto in varianti precedenti, su viabilità esistente. Si conferma in 
quanto situato in adiacenza ad altre attività, con facile viabilità su SS463

Tiveriacco H2/1 1 PRPC 7.421 Piano attuativo già previsto in varianti precedenti, zona adiacente a pubblico esercizio. 
Da mantenere per possibile espansione Via Julia

Capoluogo H2/2 2 PRPC 9.157 Via Rino Snaidero. Piano attuativo già previsto in varianti precedenti, si conferma a 
completamento zona commerciale esistente su SR463

Capoluogo D2/1 2 PRPC 64.686
Piano attuativo già previsto in varianti precedenti, e con la presente lievemante 

modificato a livello planimetrico. Si conferma in quanto si pone ad espansione dell'ex 
PIP

Farla D4/1 2 PRPC 12.859 Piano attuativo già previsto in varianti precedenti, non attuato. Sul lotto è autorizzata 
l'esercizio di attività di cava da parte della Provincia.

Tiveriacco F4 1 PRPC 907.970
Piano attuativo  già previsto in varianti precedenti, non attuato, a tutela dell'area della 
Sorgiva di Bars, ex area di reperimento prioritario, all'interno del SIC Valle del Medio 

Tagliamento.

PRPC  -  Beni assoggettati a vincolo espropriativo e procedurale 

Il P.A.C. della zona servizi pubblici del Capoluogo, introdotto per ragioni procedurali, non viene inserito nell'elenco in quanto costituito dall'aggregazione di 
più zone S, già reiterate singolarmente.

In blu le integrazioni, in blu barrato le omissioni


