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Premesse 

Il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC approvato in data 07 

Giugno 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36, e confermato 

nella sua esecutività con D.P.G.R. 0397/Pres. del 24.11.1997 ed entrato in 

vigore il 18.12.1997. 

Attualmente è vigente la Variante n. 28 al PRGC, approvata dal Consiglio 

Comunale con deliberazione del n. 28 del 30.05.2013, entrata in vigore il 

13.06.2013, comprensiva delle modifiche apportate allo strumento 

urbanistico generale da parte della Variante n. 26 al PRGC, confermata 

nell’esecutività con decreto del Presidente della Regione a partire dal 

22.08.2013, comprensiva anche delle modifiche apportate allo strumento 

urbanistico generale da parte della Variante n. 27 al PRGC, confermata 

nell’esecutività con decreto del Presidente della Regione a partire dal 

26.09.2013. 

In data 27.11.2013, con propria deliberazione n. 53, il Consiglio Comunale 

ha adottato la Variante n. 29 al PRGC, ai sensi dell’art. 63 bis della L.R. n. 

5/2007, interessante principalmente l’ampliamento della zona D4 per attività 

estrattive ed in particolar modo il comparto della stessa zona D4 <<Cava 

Lovere-Ferro>>.  

In data 27 novembre 2013, il Consiglio Comunale ha anche deliberato il 

parere favorevole sulla richiesta del Consorzio Cellina Meduna alla richiesta 

di Variante urbanistica per realizzare la centralina idroelettrica in Variante al 

PRGC, mediante la procedura semplificata dell’art. 14, L.R. n. 19/2012. Tale 

Variante sarà determinata in sede di conferenza dei servizi che sarà indetta 

dalla Regione, e prenderà il n. 30, andando a determinare che il 

procedimento di cui alla presente Relazione sarà quello relativo alla Variante 

n. 31 al PRGC. 

 
 

Presupposti della formazione della Variante n. 31 a l PRGC   

La presente Variante n. 31 al PRGC trae origine dal Decreto del Sindaco n. 

47 del 30.12.2013, con cui viene incaricato il Responsabile del Servizio  

Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive ed il gruppo di lavoro 

predefinito,  di procedere alla redazione di Variante al PRGC per l’esame 

delle richieste di Variante dei cittadini, operatori economici e professionisti, 

essendo giacenti numerose richieste ancora inevase, successive all’avvio del 

procedimento che ha portato all’approvazione della vigente Variante n. 28 al 

PRGC. 
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Con il nuovo procedimento di modifica dello strumento urbanistico, si coglie 

l’occasione per dare risposta ad alcune problematiche emerse nel contesto 

del lavoro d’ufficio, andando anche a verificare un vincolo urbanistico 

decaduto, preordinato all’esproprio.  

Quanto sopra accennato, verificato da parte del tecnico incaricato, trova 

coerente inquadramento all’interno del campo dell’art. 63, c.5, della L.R. n. 

5/2007 e successive modifiche ed integrazioni.  

 
Contenuti della Variante n. 31 al PRGC: modifiche a lla zonizzazione    

La Variante n. 31 al PRGC introduce n. 20 modifiche alla zonizzazione di 

PRGC, di cui le prime 8 derivanti da valutazioni d’ufficio e le altre dodici 

conseguenti all’accoglimento, totale o parziale, di 14 richieste di variante 

urbanistica pervenute al Servizio Urbanistica. 

1.  Con la Variante n. 14 al PRGC, esecutiva dal 24.05.2007, era stato 

reiterato il vincolo urbanistico preordinato all’esproprio della nuova 

viabilità di Piano di collegamento tra Via dei Celti e Via Dolomiti.  

Per tale opera pubblica l’Amministrazione Comunale, in carica dal 2004 

al 2009, aveva approvato il progetto esecutivo, avviando così la 

procedura di appalto dei lavori che poi si è interrotta per effetto di una 

nuova e diversa valutazione da parte della successiva Giunta Comunale 

che, effettuata la valutazione del rapporto costo/benefico dell’opera in 

questione, concludeva che non sussisteva la prevalenza dell’interesse 

pubblico a realizzare la nuova viabilità tra Via dei Celti e Via Dolomiti, 

ritenuta non più indispensabile per il corretto assetto urbanistico della 

zona interessata, a fronte, invece, della pesante incidenza della stessa  

viabilità su alcune proprietà private, indiscutibilmente penalizzate 

dall’acquisizione espropriativa.  

Da ciò è derivato che il corrispondente vincolo urbanistico preordinato 

all’esproprio, valido fino al 24.05.2012, spirato anche il termine di un 

anno (24.05.2013), previsto dalla L.R. n. 5/2007, per la sua eventuale 

reiterazione motivata, con la presente viene eliminato e sostituito con la 

destinazione urbanistica delle finitime aree di tipo B1 – zone di recente 

espansione, per la superficie fondiaria corrispondente di mq 498,70. 

L’incremento di potenzialità edificatoria è pari a mc 324,16. 
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2.  Viene modificato il vincolo urbanistico con cui era identificato il 

parcheggio di progetto lungo Via Gorizia, a seguito della esatta 

realizzazione già avvenuta nel contesto dell’intervento edilizio 

convenzionato, andando a recepire, anche nel PRGC, quanto approvato 

con il permesso di costruire per il quale ci si appresta all’acquisizione 

gratuita, ovvero 223,31 mq di zona P – parcheggio esistente e 52,67 mq 

di VR – Nucleo elementare di verde. Tale modifica produce una 

riduzione di potenzialità edificatoria pari a mc 48,37. 
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3.  Viene individuato un nuovo comparto di intervento unitario in Zona A - 

Centro Storico, denominato <<Due Piazze>>, che va a sviluppare 

ulteriormente l’idea progettuale, introdotta con la Variante n. 21, di 

realizzare una piazza davanti al Municipio, con il progetto, ancor più 

ambizioso,  di realizzare la ricucitura del tessuto urbanistico la 

realizzanda Piazza antistante Via Donatori del Sangue, Via Garibaldi e 

quindi Piazza Roma, atteso che parte di esso, seppure classificato come 

zona A, non denuncia caratteri propriamente tipici di tale zona.   

Per far questo si prevede di favorire la riqualificazione dello stesso 

tessuto ricompreso tra le stesse due Piazze, mediante lo strumento del 

Piano attuativo di iniziativa privata, ritenendo che, con tale strategia, si 

possa innescare anche l’interesse e coinvolgere risorse private, per 

centrare i prefissiti obiettivi. 

La nuova idea di Variante n. 31 al PRGC prevede quindi la 

ristrutturazione urbanistica della parte nord dell’ambito, con 

riclassificazione dell’edificato esistente da zona A0 – Edifici con elevato 

grado di trasformazione in A4 - Zona soggetta a demolizione con 

ricostruzione, lasciando invariato l’indice di fabbricabilità fondiaria, pari a 

mc/mq 2,15. 

All’interno del comparto di PRPC viene ricompresa la parte di immobili 

soggetti alla compensazione urbanistica COMP.1, oltre alla viabilità 

antistante il Municipio, incorporando anche il verde privato Q2 e Q5, le 

parti necessarie, per sviluppare al meglio il progetto complessivo della 

nuova Piazza e ricucire il tessuto verso Via Garibaldi, verificando anche 

la possibilità di creare un percorso ciclo-pedonale di collegamento. 

Tale modifica non produce alcuna variazione di potenzialità edificatoria. 
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4.  Vengono recepiti nella zonizzazione di PRGC tutti gli spazi destinati a VR 

– Nucleo elementare di verde e P – zone per attrezzature collettive - 

Parcheggio esistente, per il comparto del PRPC “Borgo del Moro”, che, 

per mero errore, non sono stati introdotti con la precedenti Variante che 

aveva preso atto del collaudo delle opere di urbanizzazione del citato 

strumento attuativo. Si aggiorna, conseguentemente anche il Piano 

Struttura. 

Tale modifica non produce alcuna variazione alla potenzialità 

edificatoria. 
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5.  Per n. 4 aree, tre delle quali classificate come E4 – Zone di interesse 

agricolo paesaggistico, ed una per la maggior parte in Q3 – zone di 

interesse storico – paesaggistico, si va ad integrare tale destinazione 

urbanistica con il vincolo, già esistente, di <<Prati stabili>>, definito dalla 

Regione con la L.R. n. 9/2005, art. 3 ed Allegato B, per opportuna 

memoria, al fine di evitare eventuali modificazioni allo stato dei luoghi 

anche solo di tipo colturale, che non sono consentiti, se non previa 

autorizzazione regionale. Tale modifica non produce alcuna variazione 

alla potenzialità edificatoria. 
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6. Viene modificato il vincolo urbanistico preordinato all’esproprio della 

viabilità di ordine sovraordinato, definita <<Gronda Nord>>, andando a 

modificare il tracciato della stessa, impossibile da realizzare in quanto 

sul limite est dello stesso, appena oltre il confine comunale di Roveredo 

in Piano e quindi in territorio di Pordenone, è stato realizzato un edificio 

industriale. Il nuovo tracciato porta il ramo della Gronda nella rotonda 

Aster che il Comune di Roveredo in Piano si appresta a realizzare, patto 

di stabilità permettendo. Per tale rinnovato vincolo urbanistico 

preordinato all’esproprio, come da disposizione del Testo Unico delle 

Espropriazioni, è stato avviato il procedimento, più di venti giorni prima 

della prevista adozione in Consiglio Comunale, informando della volontà, 

dell’Amministrazione Comunale, di promuovere la realizzazione 

dell’opera pubblica, il cui primo presupposto è rappresentato 

dall’inserimento nel Piano del vincolo stesso. Chiaramente, nel caso in 

cui l’opera non dovesse trovare avvio progettuale entro il periodo di 

validità della previsione di Piano, dovrà essere effettuata la riflessione 

complessiva sulla opportunità di mantenere il citato vincolo. Si aggiorna, 

conseguentemente anche il Piano Struttura. Tale modifica non produce 

alcuna variazione alla potenzialità edificatoria. 
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7.  Conseguentemente ad accertamento IMU, per la viabilità esistente di 

Piano a fondo cieco, laterale di Via Cavour, si va ad eliminare una parte 

della stessa, interessante la proprietà privata di fondo, catastalmente 

identificata al F. 11°, mappali n. 680, 681, 81, co n sua ridefinizione 

conforme agli immobili di cui costituisce pertinenza in zona A0, per mq 

67,64. Tale modifica produce un aumento della potenzialità edificatoria 

pari a mc 145,43. 
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8. In conformità all’approvazione della Variante al PRPC <<Vallessa>> ed al  

collaudo delle opere di urbanizzazione dell’ambito, si va a recepire la 

delimitazione del PRPC stesso all’interno della zonizzazione del PRGC, 

con l’adeguamento dello strumento urbanistico generale alle previsioni di 

quello particolareggiato e con la modifica di parte della porzione nord 

degli immobili, da D3 – Zone con insediamenti industriali e artigianali 

singoli esistenti  a D2.1 - Zone con insediamenti industriali e artigianali 

esistenti con piano attuativo approvato, con tutte la visualizzazione delle 

aree a P - parcheggio esistente e VR – Nucleo elementare di verde. Si 

aggiorna, conseguentemente anche il Piano Struttura. Tale modifica non 

produce alcuna variazione alla potenzialità edificatoria. 
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9.  In accoglimento della richiesta di Variante n. 127, si modifica la 

destinazione urbanistica degli immobili, ubicati a sud dell’unica zona 

D3.2 del vigente Piano, da E4 - Zone di interesse agricolo paesaggistico 

a Q6 - Zone di verde privato al servizio di attività per mq 1.717,15 e D3.2 

– Zona artigianale collegata alle attività di selezione e riciclo dei materiali 

per mq 5.560,57, per analogia con tutta l’area circostante, prima esclusa 

da tale definizione perché, all’epoca di proprietà del primo recepimento, 

appartenente a ditta diversa da quella che gestisce l’attività produttiva. In 

particolare, per l’area modificata in Q6, con permesso di costruire è già 

stata autorizzata la formazione della fascia di protezione visiva, valutata  

compatibile con anche con la destinazione di zona agricola E4. Per 

quanto riguarda la nuova zona D3.2, il suo non è altro che il semplice 

recepimento della realtà dello stato dei luoghi, trattandosi di area 

comunque legata da vincolo pertinenziale con l’attività produttiva. Si 

aggiorna, conseguentemente anche il Piano Struttura. Tale modifica 

produce l’incremento di potenziale superficie coperta pari mq 556,06.  
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10.  In accoglimento parziale della richiesta di Variante n. 143, si modifica la 

destinazione urbanistica degli immobili, classificati nel vigente Piano 

come D2 – Zone industriali e artigianali di scala comprensoriale e 

comunale, in E4 - Zone di interesse agricolo paesaggistico, per totali mq 

2.781,04 , lasciando all’interno del comparto di PRPC industriale, ancora 

da attuare, soltanto il sedime per la viabilità di Piano, pari a mq 597,06 ,  

in quanto indispensabile per l’ottimale assetto futuro dell’ambito 

produttivo. La motivazione alla base dell’accoglimento parziale consiste 

nel fatto che il suddetto comparto non riesce ancora a trovare 

attuazione, seppure sia trascorsi 10 anni dalla sua identificazione.  Tale 

modifica Tale modifica produce la riduzione della superficie copribile 

all’interno dell’ambito pari mq 1.390,52. 
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11.  In accoglimento della richiesta di Variante n. 145, si riduce il grado di 

vincolo dell’edificio ubicato in Via Cavallotti, ricadente in zona A0 – 

Edifici di valore ambientale, trasformando lo stesso in A0 – Edificio con 

elevato grado di trasformazione e definizione di un nuovo allineamento 

stradale con adeguamento della viabilità esistente al fine di realizzare 

alcuni parcheggi di progetto, che aumentano di 50,60 mq,  lungo la citata 

via e l’estensione del marciapiede pubblico in parte su proprietà privata, 

esattamente come proposto dal richiedente, con intervento da 

convenzionare in sede di rilascio di titolo abilitativo. La motivazione per 

cui si accoglie la richiesta di riduzione del grado di vincolo dell’edificio 

esistente consiste nel prendere atto che l’attuale edificio, sprovvisto di 

vuoto sanitario, ha la quota di pavimento del piano terra inferiore a quello 

della viabilità di Via Cavallotti ed altezze dei piani al di sotto degli 

standard fissati dalla L.R. n. 44/1985. La proposta di sistemazione ha 

avuto già il parere preventivo favorevole da parte dell’Amministrazione 

Comunale.  Tale modifica produce una riduzione della superficie 

fondiaria di zona A0 pari a mq 24,41 e la conseguente riduzione della 

potenzialità edificatoria pari a mc 52,48. 
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12.  In accoglimento della richiesta di Variante n. 146, si prende atto di 

un’errata identificazione del Piano vigente e si modifica la destinazione 

urbanistica dell’immobile lungo il lato ovest di Via Pionieri dell’Aria, che 

ospita un impianto di distribuzione carburanti, classificato come D3 – 

Zone con insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti, in zona H3 

– zone con insediamenti commerciali singoli esistenti come è già 

classificata l’area scoperta di vendita dei carburanti, per mq 58,15. Tale 

modifica produce la riduzione della superficie coperta di zona D3 pari a 

mq 29,08. 
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13.  In accoglimento della richiesta di Variante n. 149, si va ad aggiornare la 

zonizzazione di Piano, recependo le modifiche di tracciato realizzate in 

corso d’opera dei vincoli di servitù irrigua, dal Consorzio Cellina-Meduna, 

andando così ad aggiornare la cartografia del PRGC rispetto a quanto 

introdotto con la Variante n. 25 al PRGC. Tale modifica non produce 

variazioni alla potenzialità edificatoria. 
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14.  In accoglimento della richiesta di Variante n. 152, si va ad individuare un 

nuovo ambito di PRPC in zona A – Centro Storico, denominato <<S. 

Antonio nord>>, con riclassificazione degli immobili in esso ricompreso, 

senza aumentare l’attuale potenzialità edificatoria, pari a mc 2.241, 

bensì trasformando i mappali 559 e 740 da zona A0 a zona A4, il 

mappale 558 da zona B0.1 ed A0 a zona A6, il mappale 674 da zona B1 

a zona A6. La motivazione alla base dell’accoglimento della richiesta 

consiste nel fatto che si vuole venire incontro alle necessità di verificare il 

possibile nuovo assetto del comparto mediante lo strumento del PRPC, 

al fine di risolvere le problematiche definite dai vincoli delle distanze da 

edifici e confini. Si ritiene che la trasformazione controllata del suddetto 

comparto vada nel senso di favorire il recupero e la riqualificazione riuso 

del tessuto edilizio esistente, senza incrementare ulteriore consumo di 

suolo. Tale modifica non produce variazioni alla potenzialità edificatoria. 
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15.  In accoglimento della richiesta di Variante n. 153, si modifica il terreno 

non pertinenziale posto a sud di Via IV Novembre, catastalmente 

identificato al F. 16, mappale 617, avente superficie di mq 426,62 ,  

classificato dal vigente PRGC come B1 – Zone di recente espansione, in 

Q4 - Zone di verde privato vincolato, atteso che effettivamente questo 

non costituisce pertinenza esclusiva di edificio ed anche il diritto di 

edificare  non trova soddisfacente possibilità, per via della forma 

planimetrica stretta e lunga e  per via della consistenza volumetrica 

limitata. Tale modifica produce la riduzione della potenzialità edificatoria 

pari a mc 300,70. 
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16.  In accoglimento della richiesta di Variante n. 154, si modifica il terreno 

non pertinenziale, posto a nord di Via Garibaldi, catastalmente 

identificato al F. 11, mappale 132, avente estensione di mq 647, 

classificato dal vigente PRGC come B0.1 – Zone di completamento 

tipologico, in Q4 - Zone di verde privato vincolato, atteso che 

effettivamente questo non è pertinenza esclusiva di un edificio ed anche 

il diritto di edificare non trova concreta realizzabilità per effetto 

dell’accessibilità, soltanto pedonale, dell’area in questione. Tale modifica 

produce la modifica della potenzialità edificatoria pari a mc 549,95. 
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17.  In accoglimento della richiesta di Variante n. 155, presentata dalla 

Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo di Roveredo in Piano, si trasforma la 

destinazione urbanistica della porzione del mappale 838, pari a           

mq  2,03 ,  da viabilità esistente a zona  P – Culto, per rendere possibile, 

previa acquisizione del parere favorevole della competente 

Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, di eventuale 

piccolo ampliamento della Chiesetta di S. Antonio per realizzare i servizi 

igienici, al momento non esistenti, subordinatamente all’acquisizione del 

sedime dell’area in questione. Tale modifica non produce variazione 

della potenzialità edificatoria.  
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18.  In accoglimento della richiesta di Variante n. 156, presentata dalla 

Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo di Roveredo in Piano, si trasforma la 

destinazione urbanistica dei mappali n. 23, 599, 600, di cui al F. 12,  pari 

a mq 1.377,81 , beni recentemente acquisiti dallo stesso Ente religioso, 

da B1 – zona di recente espansione viabilità esistente a zona  P – Culto, 

in quanto finitimi alla zona già così classificata, per rendere possibile 

l’utilizzazione degli stessi spazi come educativi e ricreativi, andando a 

creare un’unica pertinenza con la canonica e l’oratorio. Tale modifica 

produce la riduzione della potenzialità edificatoria pari a mc 895,58. 
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19.  In accoglimento delle richieste n. 158, 159, 160, 161, 162, 164, 

presentata da oltre un sesto dei vari proprietari di immobili insistenti 

lungo Via Brentella, per la parte ricompresa tra il Canal Maggiore e la 

zona industriale artigianale di Via Musil Nord, si vanno a trasformare le 

alcune zone E4 in E4.B per un totale di mq 70.435,22.  

Tale modifica della destinazione urbanistica non è, comunque, 

assolutamente sconvolgente rispetto alla previgente classificazione del 

PRGC, in quanto seppure le zone E4.B non siano più zone agricole, 

bensì zone miste, per esse, in generale, è non si determina alcun 

maggior carico urbanistico: sarà possibile, infatti, realizzare la seconda 

unità residenziale, previo formalizzazione di atto unilaterale d’obbligo di 

incedibilità e non locabilità per il periodo di 10 anni,  destinando, come 

per le zone E4, la nuova abitazione al parente di primo grado e per non 

più di 350 metri cubi, anziché in ampliamento del fabbricato residenziale 

esistente, anche in posizione staccata purché entro 50 metri. 

La possibilità di pervenire a tale accoglimento delle richieste pervenute è 

conseguente all’avvenuta messa in sicurezza di quella parte di viabilità, 

prima a doppio senso senza avere le larghezze minime del Codice della 

Strada, ora regolarizzata previa formazione di senso unico.  

In analogia a quanto verificato per la zona E4.B di Via Pionieri dell’Aria, 

approvata con la Variante n. 22 al PRGC, anche per la parte in 

questione viene svolto il censimento delle destinazioni d’uso degli 

immobili ricadenti nella nuova zona. 

In concreto, sono state effettuate le visure catastali di tutti i fabbricati 

esistenti, che hanno dato il seguente risultato: 
 

Foglio n. 17 
Mappali  A/2                 

ab.  
Civile 

A/3               
Ab.  

Econ. 

A/7                
Ab. 

villino  

C/2        
Mag. Depositi 

(cantine e  
soffitte aut.)  

C/6   
Auto- 

rimesse  

C/7  
Tettoie 

Fabbric.  
Rurali 

Access. 
non 

Classif. 

437     1   1       
400   1   1 1       
402     1   1       
392   1     1       
250   1   1 1       
401   1     2       
257   1     1       
258     1 1 1       
350   1     1       
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351 1       1       
336   1             
348 1       1       
1070       1         
314 4     3 1       
336   1             
448     1   1       
247 1       1       

Parziali  7 8 4 7 15 0 0 0 
Foglio n. 18 

Mappali  A/2                 
ab. 

Civile 

A/3               
Ab. 

Econ. 

A/7                
Ab. 

villino  

C/2       Mag. 
Depositi 

(cantine e 
soffitte aut.)  

C/6             
Autori- 
messe 

C/7 
Tettoie 

Fabbric. 
Rurali 

Access.        
non         

Classif. 

8 1       1       
177 2       1       
290 2     1         
731       1         
17   1             
21       1 1       
223 2       1       
224     1 1 1 1     
226   1     1       
228   1             
23   1             
523 1               
267 1       1       
231       1         
367 1 1             
522     1   2       

Parziali  10 5 2 5 9 1 0 0 
                  

Mappali  A/2                 
ab. 

Civile 

A/3               
Ab. 

Econ. 

A/7     
Ab. 

villino  

C/2       Mag. 
Depositi 

(cantine e 
soffitte aut.)  

C/6             
Autori-
messe 

C/7 
Tettoie 

Fabbric. 
Rurali 

Access.        
non         

Classif. 

Totali 17 13 6 12 24 1 0 0 

Numero totale alloggi 36 
 

→ n. 17  unità residenziali classate A2; 

→ n. 13  unità residenziali classate A3; 

→ n.    6  unità residenziali classate A7; 

→ n.   12  unità C2 (pertinenza di classi A) 

→ n.  24  autorimesse classate C6; 

→ n.    1   unità classata C7 tettoie; 

→ n.    0   fabbricato rurale; 

→ n.     0  accessori non classificati.  
 

I risultati del censimento evidenziano l’esclusiva prevalenza di unità 
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residenziali (36 unità) e suoi accessori (24 autorimesse e 12 cantine e 

depositi), senza alcun fabbricato rurale ed accessori non classati. 

Pertanto le destinazioni d’uso agricola o non residenziale risultano non 

presenti e quindi irrilevanti ai fini urbanistici della nuova zona E4.B. 

In aggiunta a tale indagine, è stata effettuata anche la ricerca presso 

l’archivio presso il Servizio di Urbanistica ed Edilizia Privata: rispetto alle 

36 unità residenziali esistenti, nessuna di esse è risultata essere stata 

assentita come unità abitativa dell’imprenditore agricolo professionale (o 

imprenditore agricolo a titolo principale, coma da precedente definizione 

normativa di settore) e tanto meno nessuna unità risulta essere stata 

assentita per le esigenze della conduzione del fondo. 

Dalla lettura dei dati sopra elencati si evince chiaramente che, anche qui 

come in Via Pionieri, ricorrono le condizioni urbanistiche per procedere 

alla identificazione di una alcune isole di zona E4.B, avendo 

esclusivamente delle unità residenziali dotate di ampia pertinenza, che 

non viene utilizzata in funzione della conduzione del fondo, trattandosi di 

abitazioni sorte principalmente per effetto della norma della legge Ponte 

del 1967, che richiedeva ampie pertinenze per poter realizzare l’edificio 

da destinare a residenza. 

La scelta di creare alcune isole di zona E4.B e non un’unica zona 

compatta deriva dalla valutazione approfondita della ripartizione delle 

proprietà, andando ad escludere le aree agricole che non siano 

pertinenziali di alcun edificio residenziale. 

Inoltre, l’enucleazione delle isole di zona E4.B ha tenuto conto anche 

della effettiva realizzabilità del secondo alloggio in posizione staccata, 

escludendo dalla nuova destinazione gli immobili catastalmente 

identificati al F. 17, mappali 333 e 339, in quanto gli stessi non hanno 

una sufficiente possibilità di ampliamento, stante la ridotta dimensione 

del lotto, il  vincolo di zona Q3 e quello della fascia di rispetto stradale. 

Tale modifica non produce variazione della potenzialità edificatoria. 

Infine, non viene modificata la normativa di zona E4.B già approvata con 

la Variante n. 22 al PRGC . 
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20.  In accoglimento della richiesta n. 163, si va ad introdurre una modifica 

non sostanziale alla configurazione della H3 - Zone con insediamenti 

commerciali singoli esistenti, ubicata lungo la strada provinciale n. 31 per 

Budoia, andando a razionalizzare la definizione planimetrica della 

pertinenza edificabile dell’attività, come da istanza, per rendere attuabili i 

futuri programmi di sviluppo della stessa, senza alcun incremento delle 

potenzialità edilizie complessive. 

In sostanza viene ridotta la parte sud - ovest della citata zona H3 per mq 

1042, andando a recuperare la stessa superficie sul lato nord - ovest. 

Per quanto detto, si evidenzia che la pertinenza complessiva dell’attività 

resta invariata, come anche resta invariata anche la potenzialità 

edificatoria della zona H3. 
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Contenuti della Variante n. 31 al PRGC: modifiche a lle N.T.A.   

 

Le N.T.A. del PRGC sono modificate soltanto in n. 4 punti, di seguito 

riportati: 

 

1. Art. 12 – A2\A3\A4\A6 – Zone di interesse storic o ed artistico 

soggette a P.R.P.C. unitario – Indici e parametri:  

In accoglimento della richiesta di Variante n. 152, viene inserita, tra gli 

Indici e Parametri dell’art. 12, la potenzialità edificatoria previgente della 

nuova zona di PRPC (modificata n. 14 della zonizzazione della presente 

Relazione), non intendendo aumentare la stessa.   

2. Art. 40 – Zone P – Culto, vita associativa e cul tura - Edifici per il 
culto: Prescrizioni per gli interventi:  

In accoglimento della richiesta di Variante n. 155, trasmessa dalla 
Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo di Roveredo in Piano, viene 
inserito l’ultimo comma, tra le prescrizioni per gli interventi (modificata n. 
17 della zonizzazione della presente, come di seguito riportato: 

<<In deroga al vincolo di cui al precedente comma, è consentito 
l’ampliamento degli edifici per il culto, per esigenze igienico-funzionali, 
previa acquisizione del parere favorevole della competente 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia 
Giulia e della Curia di Concordia - Pordenone.>>. 
 

3. Art. 15 – Zone B1 – zone di recente espansione -  indici e parametri – 

punto n. 5 – distanza minima dalla strada: 

in coda al punto n. 5 degli indici e parametri dell’art. 15 – B1 – Zone di 
recente espansione, è aggiunta la previsione della distanza minima dalla 
strada per le regolarizzazioni degli edifici esistenti alla data di entrata in 
vigore del PPRG (18.12.1997), come di seguito riportato: 

<<Ai fini dell’eventuale richiesta di regolarizzazione edilizia, per gli 

edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRGC (18.12.1997), 

viene considerata accoglibile una distanza minore, purché non inferiore a 

5,00 metri, nel caso di strada avente larghezza inferiore a metri 7,00.>>. 
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4. Art. 62 bis – Prati stabili 

Viene introdotto nella N.T.A. l’art. 62 bis, pur non essendo indispensabile, 

bensì soltanto per opportuna memoria dei vincoli ambientali fissati dalla L.R. 

n. 9/2005, riguardanti 4 appezzamenti di terreni a prato, uno dei quali siti tra 

Via Brentella e Via Quoi, gli altri tre a sud del Canal Maggiore, lungo Via 

Brentella. 

Trattasi di terreni che non possono essere trasformati in nessun modo se non 

previa deroga della Regione. 

Il nuovo vincolo di <<Prati Stabili>> si sovrappone alla classificazione di zona 

agricola E4 o zona Q3, senza determinare il cambio di destinazione 

urbanistica. 
 

 
 

Dati urbanistici della Variante n. 31 al PRGC 

La Variante n. 31 al PRGC è effettivamente una Variante non sostanziale 

anche sotto l’aspetto della potenzialità edificatoria che non solo non 

aumenta, ma, invece, diminuisce, rendendo non necessaria la verifica di cui 

all’art. 63, comma 5, della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche. 

Nello specifico si evidenzia che la potenzialità edificatoria: 

1) diminuisce di mc 1.361,49 per le zone A e B; 

2) diminuisce di mq 863,54 di superficie coperta per le zone D. 

Per quanto riguarda gli standard di Piano, si rileva l’incremento delle 

superfici pubbliche come di seguito riportato: 

1) parcheggi per la residenza: incremento di mq 197,92 ; 

2) VR – Nucleo elementare di verde: incremento di mq 96,70; 

3) P – Culto: incremento di mq 1.379,84. 

       
Compatibilità urbanistica ed ambientale delle previ sioni urbanistiche 

indotte dalla Variante n. 31 al PRGC   

Per tutto quanto illustrato, si comprende immediatamente che la presente  

Variante n. 31 non va a ridurre, bensì ad incrementare gli standard 

urbanistici di  Piano, mentre la potenzialità edificatoria di Piano diminuisce, 

con il conseguente incremento del rapporto tra superfici a standard e 

potenzialità edificatoria, rendendo quindi ancora più appetibile la vocazione 

residenziale di Roveredo in Piano.  
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E’ possibile affermare che la presente Variante n. 31 al PRGC, 

effettivamente non sostanziale, non determini alcun effetto significativo sul 

territorio e sull’ambiente. 

 
Conclusioni   

La presente Variante n. 31 al PRGC è stata redatta per dare le risposte alle 

richieste dei cittadini, andando quindi a confermare il carattere dinamico del 

Piano Regolatore Generale Comunale di Roveredo in Piano, quale 

strumento idoneo e funzionale per soddisfare le esigenze delle persone e 

della comunità, anche in un momento di accentuata crisi economica e 

sociale. 

 

Roveredo in Piano, 20 marzo 2014. 

 

         Il Tecnico incaricato 

                               arch. Domenico Zingaro  

 


