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A)   PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE 

OSSERVAZIONI  / OPPOSIZIONI 
 

1 Vecchione  Massimo  dd.  14.02.2013 prot. 2212/A  

 
PREMESSE  

 
In data 31.01.2013 è stata adottata la Variante n. 28 al PRGC, facendo 
riferimento alla propria richiesta di variante n.  144 del 14.01.2013, in cui si 
chiedeva la parziale modifica della NTA della zona A0 – art. 8 – punto 3 – altezza 
massima degli edifici, sia come valore massimo, sia come calcolo, oltre ad 
introdurre considerazioni in merito al computo volumetrico. 

 
OSSERVAZIONI  

 
Con l’adottata Variante n. 28 al PRGC non è stata recepita integralmente la citata 
richiesta di variante, escludendo la modalità di calcolo dell’altezza massima degli 
edifici in zona A0 che si proponeva nella stessa richiesta di variante e come 
riportato: 

<<Nel caso di realizzazione di tetti in legno lasciati a vista, l’altezza massima 
dell’edificio sarà computata dal punto di intersezione tra il lato interno della 
muratura verticale dell’edificio e l’intradosso della copertura in corrispondenza 
della linea di massima pendenza>>. 

Con la presente osservazione chiede, in sede di approvazione della Variante n. 28 
al PRGC, di integrare l’art. 8 – Indici e Parametri – Punto n. 3 – Altezza massima 
degli edifici in zona A0, aggiungendo in coda allo stesso: 

<< Nel caso di realizzazione di tetti in legno lasciati a vista, l’altezza massima dell’edificio 
sarà computata dal punto di intersezione tra il lato interno della muratura verticale 
dell’edificio e l’intradosso della copertura in corrispondenza della linea di massima 
pendenza>>. 

Inoltre chiede che il volume dell’edificio sia computato riferendosi all’altezza massima 
dell’edificio, computata come richiesto. 

Il senso della richiesta sta nel fatto di non penalizzare gli interventi con il tetto a 
vista, da realizzarsi nel Centro Storico, dove è obbligatorio, per la linda esterna, la 
soluzione tipologica con l’utilizzo del legno. 

Tale obbligo esterno genera automaticamente la necessità di realizzare anche 
all’interno il solaio di copertura in legno. 

Però l’attuale sistema di calcolo dell’altezza massima penalizza questi interventi 
perché, dovendo mediare l’altezza dell’ultimo piano, si è costretti a realizzare un 
altezza minima a meno di due metri, con le altezze delle finestre così troppo 
basse per rispettare le norme igienico-sanitarie. 

Si chiede di integrare le NTA in sede di approvazione anche perché in alcuni piani 
particolareggiati del centro storico questa modalità di calco del volume è già stata 
recepita.  
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CONTRODEDUZIONI 
 

Le osservazioni presentate sono pertinenti ed effettivamente il PRPC dell’Area 
Centrale ha un meccanismo di calcolo dell’altezza e del volume del’edificio diversi 
da quello vigente nelle altre zone. 

Per quanto riguarda l’altezza massima, l’art. 3, c. 1, lett. k), L.R. n. 19/2009, 
definisce l’altezza massima dell’edificio, similmente a come l’osservante chiede di 
recepire. 

Le definizioni dei parametri edilizi, nel loro complesso, non sono stati ancora 
recepiti, per motivi di opportunità, nel corpo delle NTA di Piano. 

Per quanto riferito si ritiene che si possa accogliere l’osservazione, andando ad 
integrare la norma adottata, come di seguito riportato: 

l’art. 8 – Indici e Parametri – Punto n. 3 – Altezza massima degli edifici in zona A0, 
aggiungendo in coda allo stesso: 

<< Nel caso di realizzazione di tetti in legno lasciati a vista, l’altezza massima dell’edificio 
sarà computata dal punto di intersezione tra il lato interno della muratura verticale 
dell’edificio e l’intradosso della copertura in corrispondenza della linea di massima 
pendenza. L’altezza così definita costituisce il parametro per il computo del volume 
dell’edificio>>. 

 
Per tutte le ragioni esposte, si propone di: 

 
ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 1 , aggiungendo, in coda, all’art.  l’art. 8 – 
Indici e Parametri – Punto n. 3 – Altezza massima degli edifici in zona A0: 

<< Nel caso di realizzazione di tetti in legno lasciati a vista, l’altezza massima dell’edificio 
sarà computata dal punto di intersezione tra il lato interno della muratura verticale 
dell’edificio e l’intradosso della copertura in corrispondenza della linea di massima 
pendenza. L’altezza così definita costituisce il parametro per il computo del volume 
dell’edificio>>,  

andando ad uniformare le modalità di calcolo dell’altezza dell’edificio e del volume 
dello stesso ai criteri simili già vigenti per il PRPC di iniziativa pubblica “Area 
Centrale”. 
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2 Pizzioli Marco  dd.  25.03.2013 prot. 3846/A  

 
PREMESSE  

 
Si trasmettono osservazioni rispetto alle NTA modificate con la Variante n. 28 al 
PRGC, riportando in grassetto le norme stesse adottare. 

 
OSSERVAZIONI  

 
2.1  NTA: art. 3 – Indici e parametri – lett. x) – Edificio: 

si evidenzia che sono stati aggiornati i riferimenti normativi regionali, con 
esclusione del punto x) Edificio, art. 3, delle NTA, dove è rimasto  il non più 
vigente riferimento dell’art. 73, L.R. n. 52/1991, non più vigente. Si segnala 
che, per un più efficace rinnovamento normativo, si sarebbe dovuto tener 
conto dell’art. 3, L.R. n. 19/2009. 

2.2 NTA: art. 3 – Indici e parametri – lett. l) – Superficie Coperta: 
è stata accolta la richiesta di variante n. 141, con l’aggiornamento  a metri 2 
x 2 della deroga per le centrali termiche. E’ aggravata però la progettazione 
architettonica per edifici plurifamiliari e centro storico, limitando le possibilità 
di deroga quando ci sono due centrali con frapposto portico. Inoltre non è 
specificato perché sono comprese nel calcolo della Sq le superfici coperte 
determinate dalla presenza di due impianti tecnologici e/o centrali termiche 
fuori sagoma, seppure questi elementi siano non compresi in tale computo. 
Infine non è definita la modalità di misurazione della superficie coperta per le 
scale sorrette da  pilastratura. 

 
2.3 NTA: art. 3 – Indici e parametri – lett. m) – Volume di un edificio: 
 riguarda gli impianti tecnologici non fruibili in termini di superficie utile: si 

rimanda alle osservazioni per la lettera l). 
 
2.4 NTA: art. 3 – Indici e parametri – lett. n) – Volume tecnico: 
 riguarda gli impianti tecnologici non fruibili in termini di superficie utile: si 

rimanda alle osservazioni per la lettera l). 
 
2.5 NTA: art. 3 – Indici e parametri – lett. y) – Manufatto: 
 la norma risulta in contrasto con le successive dove è ammessa deroga alla 

distanza minima dagli edifici all’interno della stessa proprietà. Non viene più 
consentita la costruzione di autorimesse in aderenza ad edifici, rendendo più 
problematica la loro realizzazione in centro storico. 

 
2.6 NTA: art. 8 – Zone A e B0 - Indici e parametri – punto n. 3 – Altezza massima: 9.00 

metri: 
 si precisa che esiste la possibilità di elevare l’altezza è già contenuta nell’art. 

37, L.R. n. 19/2009. 
 

2.7 NTA: art. 8 – Zone A e B0 - Indici e parametri – punto n. 7 – Altezza massima: 9.00 
metri 

 La norma è contraddittoria in quanto non si comprende se è possibile 
edificare una parete non finestrata a distanza minima di 3,00 metri da altra 
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parere non finestrata, sia in caso di demolizione che in caso di nuova 
costruzione. 

2.8 NTA: art. 8 – Zone A – Prescrizioni edilizie – ballatoi in legno e terrazzi a 5,00 metri 
dal fronte pubblico o di uso pubblico: 

 La norma contribuisce ad appesantire gli interventi nel centro storico. Ci 
sono una dozzina di edifici che hanno il ballatoio lungo il fronte pubblico 
(vedere allegato A).  

 Il ballatoio a 5,00 metri dalla strada non consente di rompere la continuità di 
facciata dell’edificio storico, con perdita di elemento caratteristico dell’abitato. 

   
2.9 NTA: art. 8 – Zone A – Prescrizioni edilizie – sporto di gronda non più obbligatorio 

sempre: 
 non è chiara la condizione in cui lo sporto di gronda si raccorda con le pareti 

verticali. Se l’obbligatorietà dello sporto viene intesa presso il timpano del 
fabbricato del centro storico, non si tiene conto dell’impossibilità realizzativa 
a confine e del fatto che l’assenza dello sporto in prossimità del timpano non 
rientra nella tipologia del centro storico. 

 

2.10 NTA: art. 8 – Zone A – Prescrizioni edilizie – altezza recinzioni tra proprietà : 
 la norma tratta in modo diverso i fondi contermini. 
 

2.11 NTA: art. 8 – Zone A – Prescrizioni edilizie – rientranze su fronte pubblico: 
 le rientranze della facciata sul fronte pubblico rompono la continuità dello 

stesso (vedere l’allegato C, foto Via edificio Via Carducci, nei pressi 
dell’incrocio con Via Donatori del Sangue). 

 
2.12 NTA: art. 10 – Edifici di valore ambientale – deroga per ampliamento degli edifici – 

lettera b). 
 La imposta limitazione della deroga alle possibilità di ampliamento in base ai 

residenti è molto  forte e non tiene conto dell’opportunità per una famiglia di 
avere un alloggio per i futuri propri figli o di ospitare i genitori, vista 
l’impossibilità di applicare il Piano casa. Si propone di consentire 
l’ampliamento in deroga per 200 mc. 

 
In conclusione si valuta che l’aggiornamento normativo non da’ maggiori 
certezze a chi si accinge a programmare ed a progettare nuovi interventi sul 
patrimonio edilizio esistente. 
Si chiede di affiancare alle NTA un elaborato grafico esplicativo. 

 
 

CONTRODEDUZIONI 
 

2.1  NTA: art. 3 – Indici e parametri – lett. x) – Edificio: 
si prende atto della dimenticanza: pertanto il vecchio riferimento normativo 
dell’art. 73, L.R. n. 52/1991, è da sostituire con l’art. 4, c. 1, lett. a), della L.R. 
n. 19/2009. Per quanto riguarda il più completo ed efficace rinnovamento 
normativo,  di cui all’art. 3, L.R. n. 19/2009, è stato valutato non opportuno in 
questo frangente perché impattante rispetto alle collaudate definizioni. Si 
ritiene opportuno attendere lo spirare del termine di recepimento. 

2.2 NTA: art. 3 – Indici e parametri – lett. l) – Superficie Coperta: 
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atteso che è stata rappresentata una oggettiva possibilità di limitazione agli 
interventi, si propone di accogliere parzialmente l’osservazione ed 
eliminando l’ultimo comma (superfici coperte determinate da due centrali termiche 
in deroga), mentre invece si ritiene di non dover proporre modalità di 
misurazione della superficie coperta prodotta dalla scala sorretta da appoggi 
perché è evidente che, come per i portici, il limite della superficie coperta 
comprenda tutta la superficie che va dalla colonna fino al muro perimetrale 
dell’edificio. 

 
2.3 NTA: art. 3 – Indici e parametri – lett. m) – Volume di un edificio: 
 E’ stata fatta una piccola specificazione riguardante soltanto gli impianti 

tecnologici (non sono da derogare gli impianti tecnologici aventi al proprio interno 
una fruibile superficie utile). Si ritiene abbastanza chiaro il testo della 
definizione e non si ravvede necessità di ulteriori interventi.  

 
2.4 NTA: art. 3 – Indici e parametri – lett. n) – Volume tecnico: 
 E’ stata fatta una piccola specificazione riguardante soltanto gli impianti 

tecnologici aventi superficie utile non fruibile, come al precedente punto. Si 
ritiene abbastanza chiaro il testo della definizione e non si ravvede necessità 
di ulteriori interventi.  

 
2.5 NTA: art. 3 – Indici e parametri – lett. y) – Manufatto: 
 la norma non è per nulla in contrasto con le successive, in quanto va soltanto 

a specificare la condizione autorizzativa di pertinenza staccata (soggetta a 
comunicazione asseverata fino al limite di legge), mentre invece lo stesso 
manufatto va considerato un ampliamento dell’edificio, con obbligo di rispetto 
delle distanze da pareti finestrate proprie dell’edificio e non dei manufatti, 
con presentazione di SCIA (fino al limite del 20% del volume esistente). 

 
2.6 NTA: art. 8 – Zone A e B0 - Indici e parametri – punto n. 3 – Altezza massima: 9.00 

metri: 
 Precisato che la zona B0 è normata all’art. 13 e non all’art. 8, si evidenzia 

che la scelta operata è stata quella di normare adeguatamente l’ordinario, 
senza ricorrere alla sistematica deroga per gestire le altezze degli edifici ai 
sensi dell’art. 37 della L.R. n. 19/2009.  

 

2.7 NTA: art. 8 – Zone A - Indici e parametri – punto n. 7 
 La norma non è contraddittoria, in quanto il periodo successivo precisa che 

sono consentite le costruzioni in aderenza. Per evitare ogni dubbio, si ritiene 
utile precisare ulteriormente e, dopo le parole <<La distanza minima assoluta 
tra pareti, entrambe non finestrate, non potrà essere inferiore a metri 3,00>>, 
si aggiungono le parole: <<, anche nel caso di demolizione e/o nuova 
costruzione>>. 

 
2.8 NTA: art. 8 – Zone A – Prescrizioni edilizie – ballatoi in legno e terrazzi a 5,00 metri 

dal fronte pubblico o di uso pubblico: 
 La norma introdotto è stata contestata anche dalla Commissione 

Urbanistica, seppure non avesse rilevato formalmente la questione. Visto 
l’impatto non positivo della proposta norma, percepito anche informalmente 
in sede di Sportello d’ufficio, si valuta opportuna l’eliminazione della 
variazione proposta in sede di adozione della Variante n. 28.  
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2.9 NTA: art. 8 – Zone A – Prescrizioni edilizie – sporto di gronda non più obbligatorio 

sempre: 
 la norma è chiara e voleva evitare di rendere obbligatorio, in ogni caso, 

sempre lo sporto di linda perché, in determinate situazioni, non può essere 
materialmente realizzato (situazione a confine, dove non si può invadere la 
proprietà altrui). 

 

2.10 NTA: art. 8 – Zone A – Prescrizioni edilizie – altezza recinzioni tra proprietà : 
 la norma esplicita soltanto le possibilità, nel caso di differenti quote 

altimetriche fra fondi contigui quando si realizza la recinzione, senza fare 
discriminazioni. Naturalmente ci si riferisce all’altezza della recinzione 
rispetto alla quota zero determinata per l’intervento, non rilevando le altezze 
poste sotto a tale riferimento, come nel caso delle rampe dei garage. 
L’eventuale mantenimento del limite di due metri, misurati su entrambi i lati 
della recinzione, potrebbe creare problemi di rischio di caduta. 

 

2.11 NTA: art. 8 – Zone A – Prescrizioni edilizie – rientranze su fronte pubblico: 
 migliorare l’aspetto estetico dell’edificio lungo la viabilità pubblica o di uso 

pubblico non può però determinare lo stravolgimento della tipologia storica 
che non contempla rientranze in facciata, per le quali è stata già prevista 
deroga, di carattere straordinario per proteggere gli accessi. L’estensione 
della deroga sarebbe eccessiva e l’allegato fotografico C mostra interventi 
recenti, non proprio in linea con la casa contadina di Roveredo.  

 
2.12 NTA: art. 10 – Edifici di valore ambientale – deroga per ampliamento degli edifici – 

lettera b). 
 Si ritiene non opportuna la previsione di deroga fissa di 200 metri cubi, 

mentre invece, al fine di stimolare il recupero delle parati storiche del 
tessuto, si valuta opportuno venire incontro all’osservazione, incrementando 
la possibilità di deroga, dando così la possibilità, anche alle giovani coppie di 
programmare razionalmente l’acquisto e la sistemazione di unità residenziale 
dove possano trovare adeguato spazio anche due figli o anche dove 
possano trovare sostegno i genitori anziani. 

 
 
Per tutte le ragioni esposte, si propone di: 

 
2.1)  ACCOGLIERE PARZIALMENTE L’OSSERVAZIONE N. 2.1 , sostituendo  

all’art. 3 – Indici e parametri – lett. x) – Edificio, il vecchio riferimento 
normativo dell’ <<art. 73, L.R. n. 52/1991>> con <<art. 4, c. 1, lett. a), della 
L.R. n. 19/2009>>, senza il recepimento completo dell’art. 3, L.R. n. 
19/2009, da valutarsi in momenti successivi.  

 

2.2)  ACCOGLIERE PARZIALMENTE L’OSSERVAZIONE N. 2.2 , eliminando 
l’ultimo comma dell’art. 3 – Indici e parametri – lett. l) – Superficie Coperta , 
mantenendo inalterato il resto della definizione.  

 
2.3)  NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 2.3 ,   
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(art. 3 – Indici e parametri – lett. m) – Volume di un edificio: non sono da derogare 
gli impianti tecnologici aventi al proprio interno una fruibile superficie utile), per 
le motivazioni espresse.  

 
2.4)  NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 2.4 ,   

(NTA: art. 3 – Indici e parametri – lett. n) – Volume tecnico: gli impianti 
tecnologici aventi superficie utile non fruibile), per le motivazioni espresse.  

 
2.5)  NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 2.5 ,  

 (NTA: art. 3 – Indici e parametri – lett. y) – Manufatto:eliminare la definizione di 
pertinenza staccata), per le motivazioni espresse. 

 

2.6)  NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 2.6 ,   
(NTA: art. 8 – Zone A e B0 - Indici e parametri – punto n. 3 – Altezza massima: 
9.00 metri: 

 Lasciare il limite previgente di metri 8,50 , fruendo della deroga per gestire le altezze 
degli edifici ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 19/2009), per le motivazioni espresse. 

 

2.7)  ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 2.7 , aggiungendo all’art. 8 – Zone A - 
Indici e parametri – punto n. 7, dopo le parole <<La distanza minima assoluta 
tra pareti, entrambe non finestrate, non potrà essere inferiore a metri 
3,00>>,  le parole: <<anche nel caso di demolizione e/o nuova 
costruzione>>. 

 
2.8)  ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 2.8 , per le motivazione addotte, 

tornando al testo previgente al riguardo delle distanze dei ballatoi e terrazzi 
dalla strada. 

 
2.9)  NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 2.9 ,  

(NTA: art. 8 – Zone A – Prescrizioni edilizie – sporto di gronda non più 
obbligatorio sempre: 

 eliminare la nuova formulazione della norma che rende non obbligatoria la 
linda in corrispondenza in determinate situazioni), per le motivazioni 
espresse. 

 
2.10)  NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 2.10 ,    

(NTA: art. 8 – Zone A – Prescrizioni edilizie – altezza recinzioni tra proprietà : 
eliminare la norma che rende possibili differenti quote altimetriche delle recinzioni fra 
fondi contigui), per le motivazioni espresse. 

 
2.11)  NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 2.11 ,  

(NTA: art. 8 – Zone A – Prescrizioni edilizie – rientranze su fronte pubblico: 
 rendere possibili le rientranze dell’edificio su fronte pubblico lungo la viabilità pubblica o 
di uso pubblico), per le motivazioni espresse. 

 

2.12)  ACCOGLIERE  PARZIALMENTE L’OSSERVAZIONE N. 2 .12, sostituendo 
all’art. 10 – Edifici di valore ambientale – deroga per ampliamento degli edifici – 
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lettera b), le parole <<nel caso di assenza di residenti si considera il numero 
di residenti pari a due;>>,  con le parole: <<nel caso di assenza o di 
numero inferiore,  si considera il numero di residenti pari a quattro>>. 
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3 
Gruppi Consiliari 

 “PROSPETTIVA duemila” e “ROVEREDO FUTURA” 
dd.  26.03.2013 prot. 3926/A  

 
 

PREMESSE  
 

Prima delle premesse, si riporta che sono segnalati, a titolo collaborativo,  alcuni 
errori materiali riguardanti il riferimento alle varianti precedenti ed alla data di 
approvazione del progetto da parte della Commissione Urbanistica (22.02.2012).  
Si è arrivati all’adozione con molto fretta, senza neanche passare per 
l’approvazione della deliberazione di direttive, modificando le NTA del PRGC, 
conseguentemente alla L.R. n. 26/2012 del 29 dicembre 2012, con adozione della 
Variante n. 28 il 31.01.2013. 
Tale fretta appare tanto strana quanto immotivata. 

 
OSSERVAZIONI  

 
3.0  Preliminarmente si chiede il rinvio della discussione per riavviare l’iter 

procedimentale con una delibera di indirizzo in Consiglio Comunale, come prevede 
la norma, anche perché la Variante n. 28 al PRGC si occupa anche di 
valutare le richieste dei cittadini, che niente hanno a che fare con il tema 
principale dell’adeguamento delle NTA alle nuove norme regionali in materia 
edilizia. 

 
Si rileva che sono state effettuate tutta una serie di modifiche che recepiscono le 
norme regionali. Non era necessario farlo, perché c’è l’art. 66 delle NTA che 
dispone la disapplicazione delle norme comunali contrarie o incompatibili. Tra 
queste modifiche c’è anche l’eliminazione di ogni riferimento alla Commissione 
Edilizia, per la quale è stata già espressa la contrarietà all’eliminazione, trattandosi 
di istituzione che ha svolto un lavoro molto importante, che ha consentito si 
superare anche pareri contrari dell’ufficio. La precisazione delle norme sempre più 
dettagliata rende rigido il sistema di valutazione a discapito della semplificazione. 
 
Le richieste di modifica della destinazione urbanistica di piccole porzioni di aree 
sono pervenute il 23.05.2012 ed il 31.05.2012: quest’ultima quindi in pari data di 
approvazione della Variante n. 24 al PRGC. Successivamente, il 29.11.2012, è 
stata approvata la Variante n. 25 al PRGC: se le richieste erano così importanti, 
non si poteva trovare il modo di inserirle nelle precedenti varianti? 
 
3.1 E’ stata richiesta l’altezza di 9,50 metri per avere più spazio sui solai  per gli 

impianti tecnologici: la richiesta è stata parzialmente accolta, con adozione 
del nuovo limite di 9,00 metri. Va anche detto che, se si realizzano esercizi 
commerciali al piano terra, si può elevare ulteriormente l’altezza di 50 
centimetri. Si prende ad esempio un intervento con l’ultimo piano non 
mansardato. Se si considera il bonus di 20 cm (avendo la possibilità di 
arrivare fino a +80 cm con tale bonus), quale differenza tra quota stradale di 
riferimento e estradosso solaio del piano terra, si hanno totali 9,20 metri, 
altezza molto più elevata rispetto all’altezza media degli edifici storici che si 
affacciano sulle strade di Roveredo. 
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 In tutto questo spazio (9,20 m) si realizzano 3 piani da 2,50 metri che danno 
7,50 metri, restando ancora 1,70 metri per realizzare due solai interpiano: 
servono davvero 80/90 centimetri per realizzare un solaio con tutti gli impianti 
tecnologici? La risposta è no. 

 Anche nel caso di ultimo piano mansardato, con imposta del tetto a quota di 
metri 2,00 , larghezza del corpo di fabbrica di 8 metri, pendenza delle falde 
del 30% e larghezza delle stesse di 4,00 metri, l’altezza media dell’ultimo 
piano sarebbe di 2,60 metri, con nuovo totale di metri 7,60 metri di altezza.  

 Anche in questo caso il rimanente 1,40 per due solai interpiano sono 
esagerati. 

 Pertanto si chiede di:  ripristinare per la zona A0 (art. 8 NTA) l’altezza massima di 
metri 8,50 che, tenuto conto del possibile bonus fino a 80 centimetri, possono 
garantire tutte le soluzioni impiantistiche sui solai interpiano, mantenendo l’aspetto 
architettonico del centro storico con altezze medie dai 6 metri a  8,40 metri. 

 
3.2 Questa osservazione riguarda le centrali termiche in deroga, per le quali era 

stato fissato lo scomputo di 1,50 x 1,50 metri: tenuto conto che le caldaie a 
gas si possono inserire anche nei pensili di cucina, elevare la dimensione 
scomputabile fino 2,00 x 2,00 metri significa scomputare una stanza quasi 
regolare. 

 Si chiede di: ripristinare la dimensione di 1,50 x 1,50 metri per la superficie delle 
centrali termiche non assoggettabili al computo della superficie e dei volumi 
edificabili. 

 
3.3  L’osservazione riguarda la modifica delle altezze delle recinzioni tra due 

proprietà, che da 2,00 metri può arrivare a 3,00 metri. Non si capisce il 
motivo di tale precisazione, ammesso che a Roveredo possano esistere tali 
dislivelli tra proprietà. Si ritiene che la recinzione non debba diventare, per il 
confinante o per la pubblica via, una barriera alla luce ed al soleggiamento. 

 Si chiede di: ripristinare la norma previgente, inserendo al punto 10 delle 
Prescrizioni edilizie  dell’art. 8 la seguente: <<misurata su tutte le proprietà che la 
recinzione va a delimitare. 

 
3.4 Su specifica richiesta, viene inserita una norma sugli aggetti prospicienti gli 

spazi pubblici che consente di realizzare sporti di gronda  in zona A anche a 
tre metri di altezza, purchè tale sporgenza di trovi ad almeno 2,00 metri di 
distanza orizzontale dalla cordonata stradale. Questa nuova norma riguarda 
pochissimi casi e sembra una norma troppo specifica (ad personam?) per 
essere valutata favorevolmente. 

 Si chiede al contrario di salvaguardare gli aggetti in centro storico degli anni 
60-70 con cui sono stati realizzati terrazzi a protezione degli ingressi, che 
vanno salvaguardati nelle ristrutturazioni, inserendo al punto 3 delle 
Prescrizioni edilizie  dell’art. 8: <<E’ consentito il mantenimento di aggetti 
esistenti  non coerenti con la presente norma, solo se realizzati a protezione 
dell’entrata dell’abitazione. In questo caso lo sporto dovrà essere ricostruito in 
tipologia coerente con il luogo (sono vietate ad esempio le velette in laterocemento), 
non dovrà superare le dimensioni dell’esistente, né potrà essere ricollocato in 
posizione diversa e ad altezza inferiore a quella dell’aggetto esistente.>> 
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CONTRODEDUZIONI 
 

Rispetto alle succitate osservazioni, si controdeduce come di seguito riportato: 
 

3.0  richiesta di rinvio della deliberazione di approvazione per riavviare l’iter 
procedimentale della Variante n. 28 al PRGC, mediante delibera di indirizzo in 
Consiglio Comunale, come prevede la norma: rispetto a tale osservazione si 
controdeduce semplicemente, esplicitando che, ai sensi dell’art. 63 bis, 
comma 8, L.R. n. 5/2007: 

 

<<Il Consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella predisposizione di 
un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti che incidono sugli 
obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a).>> 

 
Nel caso specifico le modifiche apportate non ricadono assolutamente nel 
campo di applicazione dell’adempimento di cui al citato comma 8.  
Pertanto la richiesta di riavvio dell’iter della Variante per poter impartire le 
direttive è completamente immotivata. 
Non si entra nel merito, di carattere politico, riguardante l’eliminazione 
dell’istituto della Commissione Edilizia Comunale, oggetto di procedimento 
specifico già concluso. 
Le modifiche alle NTA sono state effettuate, non solo per semplici 
recepimenti formali della normativa sovraordinata, ma anche e soprattutto 
per specificare punti di percepita incertezza esterna nell’interpretazione delle 
stesse. 
Rispetto alla domanda posta: <<Le richieste di modifica della destinazione 
urbanistica di piccole porzioni di aree sono pervenute il 23.05.2012 ed il 
31.05.2012: quest’ultima quindi in pari data di approvazione della Variante n. 24 al 
PRGC. Successivamente, il 29.11.2012, è stata approvata la Variante n. 25 al 
PRGC: se le richieste erano così importanti, non si poteva trovare il modo di 
inserirle nelle precedenti varianti?>>, non si può che rispondere negativamente 
per due motivi: 
-   una richiesta di variante urbanistica non può essere valutata in sede di 

approvazione della Variante al PRGC, bensì tale valutazione deve 
avvenire nella precedente fase di adozione; 

-   sia la Variante n. 24 che la Variante n. 25  avevano per oggetto 
esclusivamente il recepimento di progetti di opere pubbliche della 
Provincia di Pordenone e del Consorzio  di Bonifica Cellina – Meduna. 

 
3.1 L’osservazione riguardante l’aumento ingiustificato delle altezze degli edifici 

in centro storico, da 8,50 a 9,00 metri fa una serie di valutazioni che non 
sono condivisibili. Presuppone che l’altezza dei piani sia da realizzarsi 
esattamente al minimo previsto dalla L.R. n. 44/1985, ovvero 2,50 metri. 
Presuppone poi che il bonus da cui calcolare l’altezza massima (max 80 
centimetri, prendendo come riferimento +20 rispetto al piano di riferimento 
stradale) sia da computare nella verifica, mentre invece non va 
assolutamente considerato, come previsto sia nelle NTA che nel vigente 
Regolamento Edilizio. 
In particolare l’osservazione trascura un dato fondamentale per valutare la 
ragionevolezza della norma novellata, soprattutto quando si parla di edifici 
con piano mansardato all’ultimo piano: se si assumesse come l’altezza 
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minima da compensare di 2,00 metri, come hanno fatto gli osservanti, si 
avrebbe l’incrocio della falda del tetto e del muro esattamente a quell’altezza. 
Viene trascurato un fattore molto importante: per realizzare la struttura della 
copertura è indispensabile avere un cordolo che coroni la sommità della 
parete verticale. Tale cordolo prende generalmente almeno 30-40 cm ed in 
tale spazio non è possibile realizzare bucature per porte e finestre. Il lato 
superiore di porte e finestre deve essere abbassato di almeno 50 centimetri, 
computando anche il controtelaio degli infissi esterni. Ragion per cui, il lato 
superiore dei fori esterni all’ultimo piano non potrebbe superare di fatto 1,50 
– 1,60 metri. Se si considera che, per motivi di protezione dal rischio caduta, 
si debba tenere il lato inferiore del foro finestra al almeno 1,00 metri, 
verrebbe fuori un’altezza dell’infisso di soli 50-60 cm, con la parte vetrata che 
sarebbe ulteriormente ridotta dai telai della finestra di almeno altri 8+8 cm. 
Considerato che in zona A0 deve essere rispettato il rapporto base/altezza 
1/1 – 1/5, si arriverebbe all’assurdo che il foro finestra non potrebbe essere 
più largo della sua possibile altezza, ovvero 50-60 cm, che come dimensione 
netta vetrata sarebbe pari a 35x35 cm o nel caso migliore a 45x45. Tale 
situazione abitativa non può essere considerata accettabile. 
Per ripristinare la vivibilità, il piano mansardato deve essere sopraelevato di 
almeno 50 centimetri per avere finestre alte almeno 1,00 metro e, per i 
ragionamenti strutturali sopra esposti, l’altezza minima da compensare 
arriverebbe ad almeno 2,40 – 2,50 metri. Con tale altezza minima, con la 
pendenza media del 30%, come da riferimento degli osservanti, si avrebbe 
un’altezza del piano mansardato pari a 3,10 metri. 
A questo valore, ipotizzando i due piani sottostanti con l’altezza minima 2,50 
metri, si arriverebbe ad un totale di 8,10 metri, con possibili 40 centimetri 
complessivi per realizzare due solai, dovendo rispettare il previgente limite di 
8,50 metri. Nei solai da venti centimetri non potrebbe star dentro di certo il 
riscaldamento a pavimento, tecnologia invece auspicabile sotto vari aspetti, 
consentendo un forte risparmio energetico e un immediato guadagno di 
fruibilità degli spazi.   
Per questo motivo, avere 90 centimetri per realizzare due solai da 45 
centimetri  ciascuno, rispetto al totale di 9,00 metri, non è per nulla 
esagerato. 
 

 
3.2 Gli osservanti contestano la scelta di aumentare le dimensioni di deroga per 

le centrali termiche fuori sagoma del fabbricato da 1,50 x 1,50 metri a 2,00 x 
2,00 metri, valutandola come eccessiva: dalla lettura dell’osservazione si 
intuisce che non sono ben chiare le evoluzioni normative in materia di 
rendimento energetico degli edifici. La considerazione secondo cui è 
possibile inserire la caldaia nei pensili della  cucina è riferita a tempi 
decisamente sorpassati e, sicuramente, non tiene conto delle ultime norme 
nazionali e regionali  che ora impongono di realizzare almeno il 50% del 
fabbisogno di acqua sanitaria mediante il ricorso a fonti energetiche 
rinnovabili. Per tale motivo è indispensabile integrare la caldaia in un 
impianto ben più complesso, che ha bisogno di maggiore spazio perché 
deve accogliere un accumulatore di acqua calda e questo spazio di sicuro 
non può essere il pensile della cucina.  Pertanto la scelta di aumentare la 
superficie in deroga appare quanto mai giustificata. Si evidenzia anche come 
queste centrali termiche fuori sagoma il più delle volte sono collocate in 
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corrispondenza del terrazzo che, secondo le normative vigenti non ha 
rilevanza edilizia fino a 2,00 metri di aggetto.  
In definitiva ci si allinea alla possibilità derogatoria già offerta dal PRGC.  

 
3.3  L’osservazione riguarda la modifica delle altezze delle recinzioni tra due 

proprietà, che da 2,00 metri può arrivare a 3,00 metri. Anche questa modifica 
è frutto dell’esperienza e di casi pratici. E’ chiaro che, di norma, non esistono 
terreni con dislivello di un metro. Ma questi dislivelli sono facilmente 
determinabili su un’area estesa e, se poi il senso planimetrico longitudinale 
dell’edificio di progetto coincide con l’andamento in pendenza del terreno 
naturale, il gioco è fatto: riportando la quota del piano terra nel senso della 
pendenza naturale del terreno, il riporto dello stesso può creare, ai margini 
dell’intervento, anche un dislivello di tale entità. Allora, poiché la norma 
previgente dispone che la recinzione tra due fondi non superi i due metri (più 
restrittiva rispetto al Codice Civile che invece da’ il limite massimo di 3,00 
metri), se la sua altezza si computa dalla parte del giardino di pertinenza del 
realizzando intervento e si pone l’altezza di due metri, dall’altra parte si 
avrebbe un’altezza sensibilmente più alta. Se invece si pone il riferimento, 
come chiesto dagli osservanti, su tutti i fronti, può succedere di avere 
un’altezza utile di un metro, misurando dall’interno della proprietà 
interveniente.  
Aver fissato un limite massimo non implica che esso sia prescrittivo da 
realizzare, rappresentando soltanto il voler normare i casi limite. 
Pertanto si valuta che la precisazione introdotta per disciplinare le situazioni  
limite, sia utilmente conservabile nel corpo delle NTA. 

 
3.4 L’ultima osservazione rappresenta davvero un paradosso: sarebbe sbagliato 

normare nuove realizzazioni che possono avere altezza variabile lungo la 
strada pubblica, mentre invece si valuta congruo il consolidamento 
dell’incoerente e dell’inadeguato anche se in contrasto evidente con il 
contesto storico. Tale proposta risulta inaccettabile sotto il profilo tecnico 
perché la pianificazione deve mirare ad eliminare le superfetazioni e non 
valorizzarle.  
Le foto portate a sostegno della tesi esposta fanno vedere realizzazioni degli 
anni 60-70 che non solo non replicano, di certo, l’antica tipologia edilizia 
antica, ma spesso vanno ad interessare altezze inferiori a quella fissata dalla 
normativa adottata.  
Mentre invece il senso della norma introdotta, su specifica richiesta, è quella 
di dare maggiore flessibilità realizzativa alla cortina da realizzarsi lungo le 
strade principali del paese. 
Come è facile verificare, molto spesso alcune norme sono derivate da 
richieste fatte da persone, ed in questo senso, se accolte, sono state 
valutate come utili ed idonee per interessare non soltanto il singolo caso, 
bensì la collettività.  

 
 

Per tutte queste ragioni propone di: 
 

3.0 NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE PRELIMINARE N. 3.0  (rinvio della 
deliberazione di approvazione per avviare nuova procedura di variante con direttive 
del Consiglio Comunale), per le motivazioni addotte. 
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3.1 NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 3.1 (mantenimento altezze massime 
edifici centro storico pari a 8,50 metri), per le motivazioni addotte. 
 

3.2 NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 3.2 (mantenimento della previsione 
derogatoria delle centrali termiche pari a metri 1,50x1,50), per le motivazioni 
addotte. 

 
3.3 NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 3.3 (altezze recinzioni sempre h. 

2,00 metri), per le motivazioni addotte. 
 

3.4 NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 3.4 (cancellare l’adottata norma per 
regolamentare l’altezza minima di imposta degli sporti ridotta da 3,80 a 3,00 metri, 
sostituendola con la valorizzazione degli sporti incoerenti con la tipologia antica), 
per le motivazioni addotte. 
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4 Autosservazioni  dd.  26.03.2013  

 
AUTOSSERVAZIONI  

 
Rispetto all’adottata Variante n. 28 al PRGC, si propongono le seguenti 
autosservazioni del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive: 
 
 
 
4. NTA: art. 8 – Zone A e B0 - Indici e parametri – punto n. 7 – Distanza minima tra 

edifici: 
 da valutazione di specifico caso d’ufficio, al fine di rendere esplicita la 

regolamentazione implicita vigente, dopo le parole <<non potrà essere 
inferiore a metri 3,00>> e quelle aggiunte in accoglimento  dell’osservazione 
2.7 <<anche nel caso di demolizione e/o nuova costruzione>>, si 
aggiungono ulteriormente le parole <<, fatta salva la costruzione in aderenza ad 
edificio esistente, con il limite di altezza massima di cui al precedente punto n. 3, e 
comunque con altezza non superiore a quella dell’edificio a cui si va in aderenza>>, 
volendo in tal modo chiarire, anche se implicitamente già normato, anche il 
caso specifico. 

 

 
Per tutte le ragioni esposte, si propone di: 

 
  ACCOGLIERE L’AUTOSSERVAZIONE N. 4 , dopo le parole <<non potrà 

essere inferiore a metri 3,00>> e dopo le parole aggiunte in accoglimento  
dell’osservazione 2.7 <<anche nel caso di demolizione e/o nuova 
costruzione>>, aggiungere le parole <<, fatta salva la costruzione in aderenza ad 
edificio esistente, con il limite di altezza massima di cui al precedente punto n. 3, e 
comunque con altezza non superiore a quella dell’edificio a cui si va in aderenza>>. 

 
 
                          IL TECNICO INCARICATO 
                              arch. Domenico Zingaro 

 


