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Premesse 

 

Il Comune di Roveredo in Piano è dotato di P.R.G.C. 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. 

Dal 24 maggio 2007 è vigente la Variante n. 14 al P.R.G.C., mentre, 

limitatamente alle infrastrutture per la telefonia mobile è vigente la Variante 

n. 16 al P.R.G.C. (Piano Comunale di settore), approvata con deliberazione 

C.C. n. 22 del 13.04.2007.  

E’ da ricordare anche che: 

 

• per la Variante n. 15 al P.R.G.C., ai sensi art. 32 bis - art. 127, comma 2, 

L.R. n. 52/1991, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

21 del 13.04.2007, riguardante il progetto definitivo della Provincia di 

Pordenone per la realizzazione del nuovo incrocio tra la S.P. n. 7 di 

Aviano e la circonvallazione nord di Roveredo in Piano, la zona 

commerciale e la ex pista carri, si è in attesa della pubblicazione sul 

B.U.R. per l’entrata in vigore; 

 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9, in data 08.02.2007, è 

stata adottata la Variante n. 17 al P.R.G.C., che costituisce la parte 

urbanistica del Piano Comunale di Settore del Commercio, in quanto 

integrativa delle previsioni urbanistiche del vigente P.R.G.C., ancora da 

approvarsi . 

 

 
Direttive di cui alla deliberazione n. 44/2005 del Consiglio Comunale  

 

La presente Variante n. 18 al P.R.G.C. trova origine dalle direttive 

impartite all’Ufficio Tecnico Comunale dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 44 del 12.09.2005, di seguito ricordate: 

 
� Area Centrale 
 
1. redigere variante non sostanziale, a carattere esclusivamente normativo, con 

tempi di intervento relativamente brevi, per introdurre un meccanismo di 

flessibilità nelle N.T.A. al fine di consentire aggiustamenti non sostanziali alla 

progettazione urbanistica dei comparti edificatori delle Aree Progetto A – B; 

 

2. redigere Variante al P.R.G.C. per rendere, sicuramente compatibile, 
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l’eventuale modifica azzonativa, planivolumetrica e viabilistica relativa al 

P.R.P.C. n. 2 di iniziativa pubblica, denominato “Area Centrale” – Area di 

coordinamento n. 4, Aree progetto A – B, finalizzata a perseguire in maniera 

più efficace ed equilibrata l’obiettivo della riqualificazione; 

 

3. rivalutazione della delimitazione e  della potenzialità planivolumetrica dell’Area 

Progetto B del Municipio, con eventuale riduzione della volumetria e del 

numero di piani fuori terra, allo scopo di diminuire il carico urbanistico indotto 

dalle trasformazioni di progetto, applicando alla suddetta area Progetto A le 

norme di salvaguardia di cui all’art. 35, comma 2, L.R. n. 52/1991 e s.m.i., per 

l’area definita planimetricamente nell’Allegato B; 

 

4. redigere la conseguente Variante al suddetto P.R.P.C. al fine di rendere 

attuabili gli interventi aventi rilevanza urbanistica; 

 

 
� Altre zone 
 

5. redigere Variante al P.R.G.C. per: 

 

� valutare la possibilità di recepimento delle richieste di variante urbanistica 

giacenti presso l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, pervenute dopo 

l’adozione della Variante n. 8 ed entro il 25.08.2005, ove le stesse non 

vadano a sconvolgere gli obiettivi e strategie di piano e siano compatibili 

con il piano-struttura approvato con la Variante n. 8  e con le dotazioni di 

standard urbanistici; 

� valutare la compatibilità della trasformazione delle zone agricole E4 in zone 

edificate o urbanizzate di tipo B per le pertinenze degli edifici esistenti e per 

i lotti inedificati lungo Via Pionieri dell’Aria, a sud di Via Risorgimento, con 

congrua definizione dell’indice di fabbricabilità fondiaria al fine di evitare 

nuovi significativi reperimenti di  superfici a standard urbanistici; 

� recepire le definizioni planimetriche della Circonvallazione Ovest e di Via 

Runces, come da progetti approvati rispettivamente dalla Provincia e dal 

Comune; 

� valutare le eventuali problematiche, segnalate dall’U.T.C., emerse nel corso 

della gestione del piano. 
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Tematiche e problematiche già valutate con preceden ti varianti 

urbanistiche 

 

Rispetto a quanto disposto dall’Organo Consiliare, si ricorda che: 

 

• è stato affrontato il tema di cui al punto n. 1, mediante l’approvazione della 

Variante n. 1 al P.R.P.C “Area Centrale” – Area di Coordinamento n. 4 – Aree 

Progetto A e B; 

 

• è stato affrontato il tema di cui al punto n. 2, mediante l’approvazione della 

Variante n. 13 al  P.R.G.C., entrata in vigore il 22.02.07; 

 

• sono stati affrontati i temi di cui ai punti n. 3 e 4  mediante l’approvazione della 

Variante n. 2 al P.R.P.C. “Area Centrale” – Area di Coordinamento n. 4 – Aree 

Progetto A e B, entrata in vigore l’ 8 marzo 2007; 

 

 
Questioni da valutare con la redazione della Varian te n. 18  al P.R.G.C. 

 

La Variante n. 18 al P.R.G.C. si propone di  valutare le tematiche e problematiche 

residuali, non ancora affrontate con al precedenti varianti urbanistiche, di cui al 

punto n. 5 delle direttive, impartite dal Consiglio Comunale il 12.09.05, con 

deliberazione n. 44, di seguito ricordate ed esplicitate: 

 

1. valutare la possibilità di recepimento delle richieste di variante urbanistica 

giacenti presso l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, pervenute dopo 

l’adozione della Variante n. 8 ed entro il 25.08.2005, ove le stesse non vadano 

a sconvolgere gli obiettivi e strategie di piano e siano compatibili con il piano-

struttura approvato con la Variante n. 8  e con le dotazioni di standard 

urbanistici. 

 

Dopo l’adozione della Variante n. 8 al P.R.G.C. , sono pervenute ad oggi poco 

più di sessanta richieste di variante urbanistica, riguardanti a vario titolo 

proposte di modifica azzonativa o normativa: di queste una quota di circa il 

25% ha trovato risposta nel corso delle procedure precedenti, quasi sempre 

attuate ai sensi dell’art. 32 bis della L.R. n. 52/1991. 

 

2. Valutare la compatibilità della trasformazione delle zone agricole E4 in zone 

edificate o urbanizzate di tipo B per le pertinenze degli edifici esistenti e per i 

lotti inedificati lungo Via Pionieri dell’Aria, a sud di Via Risorgimento, con 
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congrua definizione dell’indice di fabbricabilità fondiaria al fine di evitare nuovi 

significativi reperimenti di  superfici a standard urbanistici. 

 

La questione sopra evidenziata ricorre anche in alcune delle richieste di 

variante urbanistica dei privati e deve essere valutata alla luce del quadro 

normativo regionale vigente. 

 

3. Recepire le definizioni planimetriche della Circonvallazione Ovest e di Via 

Runces, come da progetti approvati rispettivamente dalla Provincia e dal 

Comune. 

 

Ad estensione logica della direttiva, ci si propone si recepire tutti i progetti di 

opere pubbliche, non soltanto quelle indicate in maniera esemplificativa nella 

stessa direttiva, che sono state realizzate negli ultimi anni. 

 

4. Valutare le eventuali problematiche, segnalate dall’U.T.C., emerse nel corso 

della gestione del piano. 

 

Per quest’ultima direttiva, l’Ufficio Tecnico Comunale, oltre alle problematiche 

emerse nel corso della gestione dello strumento urbanistico generale ed di 

quelli attuativi, segnalerà anche la necessità di recepire disposti normativi che 

hanno un impatto importante sulle Norme Tecniche di Attuazione allegate al 

P.R.G.C., come, ad esempio, la normativa in materia di rendimento energetico 

degli edifici e delle questioni ad essa connesse in maniera diretta o indiretta. 

 

 

 
Pubblicazione sul B.U.R. della  L.R. 23.02.2007, n.  5.  

 

Il 28 febbraio 2007 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

F.V.G. la L.R. 23.02.2007, n. 5, “Riforma dell’urbanistica e disciplina 

dell’attività edilizia e del paesaggio”, che entrerà integralmente in vigore alla 

fine del mese di agosto 2007, subordinatamente all’approvazione del suo 

regolamento di attuazione e, soprattutto, del nuovo Piano Territoriale 

Regionale in corso di elaborazione.  

Essa, oltre ad abrogare la L.R. n. 52/1991 che ha regolamentato la materia 

urbanistica regionale per oltre 15 anni, dispone una cambiamento completo 

della pianificazione territoriale comunale, dettando l’obbligo di ridefinire lo 

strumento urbanistico generale secondo una nuova architettura di piano, la 

cui parte strutturale dovrà essere adottata  entro 3 – 4 anni. 
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Essa, sullo sfondo dell’approvando nuovo Piano Territoriale Regionale, 

introduce il concetto di pianificazione sovracomunale e delinea tre livelli di 

pianificazione  comunale: il Piano strutturale comunale (Psc), il Piano 

operativo comunale (Poc) ed i Piani attuativi comunali  (Pac).  

Per i Comuni inadempienti, la norma dispone che siano sospese tutte le 

domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le 

previsioni del  suddetto Ptr. 

Le novellate disposizioni urbanistiche prevedono un periodo transitorio di 

attuazione, tra la pubblicazione della stessa legge e la sua entrata in vigore 

completa. 

Dopo l’entrata in vigore della L.R. 5/2007, nelle more dell’adeguamento alla 

stessa, il Comune di Roveredo in Piano può: 

 

• adottare, con le procedure che saranno stabilite dal regolamento di 

attuazione; 

• prevedere nuove zone residenziali di espansione o ampliamenti delle 

medesime nella misura massima del 4% dei residenti risultanti dalle liste 

anagrafiche  dell’anno precedente; 

• prevedere nuove zone omogenee D2 o D3 o ampliamenti delle 

medesime nella misura massima del 5% della relativa superficie prevista 

dai vigenti strumenti urbanistici. 

 

La procedura di formazione del Psc appare abbastanza articolata e 

introduce rilevanti novità procedurali tra le quali si ricordano: 

 

• elaborazione ed approvazione del documento preliminare di piano;  

• conferenza di pianificazione per acquisizioni di intese, pareri, nulla osta; 

• atti di assenso dei Comuni contermini; 

• intesa di pianificazione sul Psc tra Comune e Regione. 

 

Come è facile intuire, la procedura di formazione del nuovo strumento 

urbanistico di cui alla L.R. n. 5/2007 probabilmente sarà lunga, occupando 

gran parte, se non tutto, il periodo temporale concesso dalla legge 

medesima per  tale adeguamento. 

Nelle more dell’avvio e sviluppo dell’iter di cui sopra, appare assai importante 

risolvere le questioni non ancora sospese, adottando la presente Variante n. 

18 al P.R.G.C. . 

 



 8  

 

Rendimento energetico nell’edilizia.  

 

Il 2 febbraio 2007 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006, 

recante <<Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 

agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa 

al rendimento energetico nell'edilizia>>. 

Questo costituisce un ulteriore importante passo avanti verso l’obiettivo della 

riduzione delle emissioni  di gas nocivi e della riduzione dei consumi 

energetici in particolare nel settore edilizio e delle costruzioni, con il ricorso 

sempre più ampio e significativo, all’impiego di fonti di energia rinnovabile in 

architettura ed urbanistica.   

Questa attenzione alle problematiche relative alla riduzione dei consumi 

energetici finalizzati alla tutela ambientale, dopo la direttiva europea del 

2002, ha preso slancio con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti  del 27 luglio 2005 recante “Norme per l’attuazione del Piano 

energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio 

energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, attuativo dei commi 

1 e 2, art. 4, della Legge n. 10/1991. 

Per favorire il risparmio energetico, all’art. 2 il citato Decreto dispone altresì 

obblighi per i Comuni, i quali sono tenuti ad uniformare i regolamenti edilizi 

alle disposizioni dello stesso, prevedendo soluzioni tipologiche e 

tecnologiche finalizzate al risparmio energetico ed all’uso delle fonti 

energetiche rinnovabili. 

Per effetto di tale norma, i Comuni sono anche tenuti a: 

 

• introdurre nei regolamenti edilizi disposizioni che, riconoscendo i 

vantaggi derivanti dall’uso efficiente dell’energia, dalla valorizzazione 

delle fonti energetiche rinnovabili e dal miglioramento della qualità del 

sistema costruttivo,  incentivino economicamente la progettazione e la 

costruzione di edifici energeticamente efficienti; 

• ad adeguare obbligatoriamente gli strumenti urbanistici, al fine di rendere 

possibile lo scorporo, dal calcolo della superficie utile e del volume 

edificato, degli spessori di chiusure opache orizzontali e verticali, per 

favorire la realizzazione di edifici con adeguata inerzia termica e 

sfasamento termico.  

 

La stessa nuova legge urbanistica regionale, all’art. 39, già entrato in vigore 

dal 15 marzo 2007, dispone che i Comuni introducano nei propri regolamenti 



 9  

edilizi disposizioni finalizzate a promuovere la bioedilizia, la bioarchitettura, 

nonché gli interventi  per il risparmio energetico. 

 
 

Contenuti  della Variante n. 18 al P.R.G.C.  

 

La Variante n. 18 al P.R.G.C. contiene modifiche alla zonizzazione ed alle 

Norme Tecniche di Attuazione conseguenti a: 

 

• recepimento delle richieste di variante urbanistica giacenti presso 

l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata; 

• valutazione circa la compatibilità della trasformazione delle zone agricole 

E4 in zone edificate o urbanizzate di tipo B; 

• recepimento della definizione planimetrica della Circonvallazione Ovest e 

di Via Runces, come da progetti approvati rispettivamente dalla 

Provincia e dal Comune. 

• problematiche segnalate dall’Ufficio Tecnico Comunale,  tra cui: 

rendimento e risparmio energetico degli edifici.  
 
 
 

Modifiche alla zonizzazione del P.R.G.C. in accogli mento di richieste 

presentate    

 

La Variante n. 18 al P.R.G.C. è caratterizzata da modifiche alla zonizzazione 

di piano, in accoglimento di richieste presentate dopo l’adozione della 

Variante n. 8 al P.R.G.C., come di seguito riportato:  
 

1. Modifica della destinazione urbanistica degli im mobili al F. 17, 

mappali 593 e 607 porzione, lungo Via Brentella, da  zona agricola 

E4 a zona residenziale B, con conseguente eliminazi one della fascia 

di rispetto stradale e trasformazione di piccolo se dime B1 nella 

effettiva destinazione di zona P – viabilità esiste nte.  

Viene accolta la richiesta trasmessa dalla proprietà, in quanto, come 

chiaramente visibile nell’estratto di zonizzazione del vigente piano, l’area 

in oggetto, destinata a zona agricola E4, è interamente contornata da 

zona residenziale B1. 

Viene inoltre eliminata la fascia di rispetto stradale, lungo Via Brentella, 

per congruenza con il resto della finitima situazione urbanistica, atteso 

che per le aree residenziali non è previsto l’obbligo della sua 

individuazione. 
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La superficie interessata dalla modifica è pari a mq  1.132,93, con 

definizione di nuova volumetria urbanistica pari a mc  849,70 . 

Viene inserito a sud ovest del mappale 607, in corrispondenza 

dell’incrocio con la esistente viabilità di piano, lo smusso triangolare 

esistente nello stato di fatto, riguardante mq  1,62 , ricondotto alla sua 

effettiva destinazione di viabilità esistente.  

Tale piccola modifica riduce l’aumento della potenzialità edificatoria del 

lotto di zona B1 di mc 1,22 , con incremento finale della potenzialità 

edificatoria pari a mc  848,48 . 

 

2. Modifica della destinazione urbanistica degli im mobili al F. 6, 

mappali 481(ex 222 porzione) e 483 (ex 172 porzione ), lungo Via 

Pionieri dell’Aria, da zona agricola E4 a zona rice ttiva H4, con 

conseguente eliminazione della fascia di rispetto s tradale.  

Viene sostanzialmente accolta la richiesta trasmessa dalla proprietà, che 

gestisce un’attività ricettiva, concedendo la possibilità di realizzare la 

propria abitazione nell’immobile adiacente alla struttura definita come 

H4, con l’ampliamento dell’esistente zona ricettiva, per la quale viene 

introdotta, nelle N.T.A., la possibilità di realizzare l’abitazione del titolare 

dell’attività.  

Per effetto della suddetta modifica, viene incrementata la zona H4 per 

una superficie fondiaria pari 1.487,81 mq  .  

Si valuta invece non compatibile la trasformazione dell’area agricola ad 

est di Via Pionieri dell’Aria in zona B1, come indicato più volte dalla 

Direzione della Pianificazione Territoriale, atteso che la S.P. n. 7 “di 

Aviano” costituisce, di fatto,  la cesura tra il tessuto residenziale ad ovest 

della viabilità provinciale e quello agricolo ad est della stessa, seppure 

quest’ultima zona sia caratterizzata da edificazione residenziale 

estensiva, realizzata agli inizi degli anni 70 da parte di soggetti non 

imprenditori agricoli professionali.  

Congruentemente con le situazioni similari, per il sedime di zona agricola 

trasformata in H4, viene eliminata la fascia di rispetto stradale per un 

tratto di poco più di 52 m .  

 

3. Modifica della destinazione urbanistica degli im mobili al F. 11, 

mappale 131,  su area interna a laterale di Via Gar ibaldi, da zona 

residenziale B0.1 a zona di verde privato Q4.  

Viene variata la destinazione urbanistica del mappale 131 del F. 11, su 

area interna a laterale di Via Garibaldi, da zona residenziale B0.1 a zona 

di verde privato non edificabile Q4,  per una superficie di 210,74 mq  . 



 11  

La richiesta presentata viene accolta in quanto si prende atto 

dell’effettiva difficoltà a sviluppare l’edificazione, viste le limitate 

dimensioni planimetriche ed in virtù delle oggettive limitazioni 

dell’accessibilità all’area. La nuova destinazione urbanistica, priva di 

capacità edificatoria, recepisce la situazione di fatto esistente, 

mantenendo di fatto l’uso agricolo.  

Si determina la riduzione della potenzialità edificatoria per mc 210,74  . 

 

4. Modifica della destinazione urbanistica degli im mobili al F. 10, 

mappale 381 porzione e 382, in Via Garibaldi/Mameli , da zona 

agricola E4 a zona residenziale B1 e zona di verde privato Q4 per la 

parte restante del mappale 381.  

Viene variata la destinazione urbanistica di piccola parte del mappale 

381 e del mappale 382, al F. 11, in fondo alla laterale di Via 

Garibaldi/Mameli, da zona agricola E4 a zona residenziale B1 con nuova 

capacità edificatoria per 3.130,13 mc  e zona di verde privato Q4 per mq 

3.480,41 per la parte restante di mappale 381. 

Si è accolta parzialmente la richiesta iniziale, poi ridefinita. L’istanza  

viene valutata positivamente, perché va a chiudere, definitivamente, una 

parte di ambito residenziale ad attuazione diretta.  

Come contrappeso rispetto alla richiesta, si è ritenuto necessario 

modificare anche la destinazione della maggior parte del mappale 381, 

prima zona agricola E4, che diventa verde privato non edificabile Q4. 

Tale trasformazione recepisce la situazione di fatto  in quanto l’immobile  

in questione, annesso all’unità residenziale di cui al mappale 360, non è 

utilizzato come area agricola, bensì come grande area verde al servizio 

della residenza. 

 

5. Modifica della destinazione urbanistica degli im mobili al F. 17, 

mappali 908 (ex 177 porzione), 912 (ex 178 porzione ), in Via della 

Cooperazione, da zona agricola E4 a zona residenzia le B1.  

Viene variata la destinazione urbanistica di parte dei mappali 908 (ex 

177 porzione), 912 (ex 178 porzione), in Via della Cooperazione, da 

zona agricola E4 a zona residenziale B1 per mq 2.390,96  , con nuova 

capacità edificatoria per 1.793,22 mc  . 

La richiesta viene valutata positivamente, perché va a chiudere una 

parte di ambito residenziale ad attuazione diretta.  
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6. Modifica della destinazione urbanistica dell’imm obile F. 11 All., 

porzione del mappale 34, su via laterale di Via Cav our, da zona B1 a 

zona A0 e zona Q5.  

Viene variata la destinazione urbanistica di parte del  mappale 34 del F. 

11 All., su strada laterale a Via Cavour, da zona residenziale B1 a:  

• in parte (mq 288,19 ) zona di Centro Storico A0, trattandosi di 

pertinenza dell’edificio esistente già così classificato;  

• in parte (mq 142 ) zona Q5, volendo proteggere la viabilità ciclabile 

già esistente sul lato nord.  

Tali scelte determinano complessivamente un aumento della capacità 

edificatoria  397,83 mc  . 

 

7. Modifica della destinazione urbanistica dell’imm obile F. 11 All., 

porzione del mappale 564, su via laterale di Via Ca vour, da zona B1 

a zona A0 e zona Q5 e di minima porzione del mappal e 1658 da  

zona P – VR nucleo elementare di verde a zona A0.  

Viene variata la destinazione urbanistica dell’immobile F. 11 All., 

porzione del mappale 564, su Via laterale di Via Cavour, da zona B1 a 

zona A0, trattandosi di area di pertinenza di edificio esistente nella 

stessa zona di Centro Storico e zona Q5, volendo proteggere la viabilità 

ciclabile già esistente sul lato nord. 

Per una minima parte, dell’area pubblica destinata a zona P – VR nucleo 

elementare di verde, mq 19,50  , in corrispondenza alla tangente del coul 

de sac esistente, viene prevista la trasformazione in zona A0 in quanto si 

vuole incentivare la chiusura dell’accesso carraio esistente in 

corrispondenza della pista ciclabile a nord. 

La concessione della citata superficie, previa apposita deliberazione del 

Consiglio Comunale per la sdemanializzazione e cessione, potrà 

diventare il nuovo accesso carrabile alla proprietà del richiedente.  

Tali scelte determinano complessivamente un aumento della capacità 

edificatoria  295,85 mc  . 

La diminuzione dei 19,50 mq di verde pubblico è in effetto più formale 

che sostanziale in quanto la porzione in oggetto è un’area di risulta non 

fruita, trattandosi di area di verde di arredo della viabilità per effetto del 

suo andamento circolare stretto e lungo, fermo restando che il P.R.P.C. 

in cui ricade la stessa ha un’eccedenza superiore di standard di nucleo 

elementare di verde.  

 

8. Modifica della destinazione urbanistica dell’imm obile di cui al F. 12, 

mappali 1024, 1026, 1033, 1025, 1034, 1035, 1036, 1 037 (tutti ex 
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mappale 379), tra Via dei Longobardi e Via dei Celt i, da zona P – 

Viabilità di piano esistente a zona residenziale B1 .  

Viene variata la destinazione urbanistica degli immobili di cui al  F. 12,  

mappali 1024, 1026, 1033, 1025, 1034, 1035, 1036, 1037 (tutti ex 

mappale 379), tra Via dei Longobardi a Via dei Celti, da zona P – 

Viabilità di piano esistente a zona residenziale B1, con completa 

eliminazione della strada privata, laterale a Via Longobardi e Via dei 

Celti, che il P.R.G.C. aveva recepito come esistente.  

Tale modifica, in accoglimento della richiesta dell’interessato, è 

conseguenza della disposizione impartita dall’Amministrazione 

Comunale al momento della realizzazione della nuova viabilità tra Via dei 

Celti e Via Dolomiti,  che imponeva al privato di chiudere quel tratto di 

viabilità di piano, al fine di contenere i possibili rischi alla sicurezza 

stradale in corrispondenza dell’incrocio. 

Eliminato il terminale ovest della suddetta viabilità, cessa la funzione di 

strada di piano della stessa, non costituendo più collegamento tra le altre 

due viabilità di piano, dato atto che le unità servite sono davvero poche. 

Di conseguenza, alla restante parte della viabilità privata in questione, 

viene  lasciata soltanto la funzione di servizio pertinenziale alle unità 

residenziali gravanti su di essa. 

Tale scelta determina l’aumento della superficie fondiaria di zona B1 per 

mq 679,76  e l’incremento della capacità edificatoria  per 509,82 mc . 

 

9. Modifica della destinazione urbanistica dell’imm obile di cui al F. 10, 

mappale 14 porzione, lateralmente a Via C. Colombo,  da zona C a 

zona B1.  

Viene variata la destinazione urbanistica di parte del mappale n. 14 del 

F. 10, lateralmente a Via C. Colombo, che è stato escluso dall’attuazione 

del finitimo P.R.P.C. “Ciavreiz”, da zona C a zona B1.  

Tale modifica riguarda una minor parte dell’intero mappale (mq 779,88 ), 

con riduzione della sua potenzialità edificatoria pari a mc 194,97 , ed è 

motivata dalla pertinenzialità alla zona B1 ove ricade la maggior parte 

della stessa particella n. 14.  

 

10. Modifica della destinazione urbanistica degli i mmobili di cui al F. 

15, porzioni dei mappali 57, 65, 201, 66, 68, 69,72 , 74, 78, 82, 84, 87, 

92, 93, 96, 98, 75, 64, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 

414, 415, 416, 417, 418, e dell’intero mappale 55, da zona agricola 

E5 a zona D4  per attività estrattive “Comparto Cav a Lovera” e per 
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la porzione del mappale 418 da zona agricola E5 a z ona P -  viabilità 

di progetto.  

Viene modificata la destinazione urbanistica degli immobili sopra 

elencati, che sono riclassificati in zona D4 (Comparto Cava Lovera) per 

l’esercizio delle attività estrattive, in accoglimento parziale della richiesta 

presentata. La superficie interessata dalla variazione è pari a mq 

22.214,17, con allargamento della zona D4 rispetto al P.R.G.C. vigente 

per una fascia mediamente larga m 37,15, con nuovo volume di 

escavazione pari a mc 355.426,72  .  

Si valuta non opportuno un incremento maggiore delle superfici 

destinate alla suddetta attività, ritenendo opportuno tenere sotto controllo 

l’attività in essere, con monitoraggio attento rispetto alle problematiche 

ambientali connesse ed al carico di traffico pesante indotto dallo sviluppo 

dell’attività, atteso che ancora non viene realizzato lo spostamento 

dell’accesso all’area di cava da Via del Ferro, dove sono presenti anche 

abitazioni, alla viabilità esterna a sud del canale consorziale. 

Viene recepita la prescrizione della Polizia Municipale impartita sul 

progetto della Variante n. 1 al P.R.P.C. “Cava Lovera”, con lo 

spostamento, per ragioni di sicurezza stradale, del nuovo accesso alla 

stessa cava. 

 

11. Completamento dell’ambito di zona D4 per attivi tà estrattive, 

comparto “Cava Lovere-Ferro”, di cui al F. 14, porz ioni di mappali 

96, 97, 98, 99, 100, 101, prima definiti coma zona agricola E5.      

Per il comparto destinato ad attività estrattive D4 viene recepita la 

modifica della delimitazione dello stesso operata in sede di approvazione 

del P.R.P.C. per effetto della normativa di flessibilità delle N.T.A. del 

vigente P.R.G.C.: la parte residua di zona agricola E5 che non era stata  

trasformata in area D4 in sede di piano attuativo, viene ridefinita adesso, 

essendo non logica e congrua la persistenza della destinazione agricola  

che non possiede più tale vocazione, essendo di fatto inglobata 

all’interno dell’area produttiva. 

La superficie di incremento della zona D4 è di mq 4.496 , con ipotetico 

maggior volume escavabile di mc 71.936 , che però si riduce a circa la 

metà in quanto lungo Via della Scuola deve essere osservata la distanza 

minima di 10 m dal confine stradale con superficie effettivamente 

trasformabile pari a mq 2.029  e volumetria effettivamente escavabile 

pari a mc 32.464  . 
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12. Recepimento del limite di P.R.P.C. a nord di vi a Friuli così come 

proposto nella richiesta di approvazione del piano 

particolareggiato, con conseguente ridefinizione de ll’area destinata 

a zona C in zona B0.1,  con eliminazione del vincol o urbanistico di 

nuova viabilità all’interno del P.R.P.C. e trasform azione dell’area 

destinata a VR – Nucleo Elementare di Verde a zona P – Parcheggi 

per la residenza.   

Viene recepito il limite di P.R.P.C. a nord di via Friuli, così come 

proposto nella richiesta di approvazione del piano particolareggiato, con 

conseguente ridefinizione dell’area esclusa dal comparto, da zona C a 

zona B0.1,  con eliminazione del vincolo urbanistico di nuova viabilità 

all’interno del P.R.P.C. e trasformazione dell’area destinata a VR – 

Nucleo Elementare di Verde in zona P – Parcheggi per la residenza.  

Per quanto riguarda la ridefinizione in zona B0.1 dell’area esclusa dal 

P.R.P.C., si ritiene opportuna tale variazione anche perché, oltre a non 

danneggiare le proprietà interessate, non va ad incrementare l’indice di 

fabbricabilità della nuova zonizzazione.  

La trasformazione dell’area da Verde pubblico ad area a Parcheggio 

pubblico, avente superficie di mq 472,76, è motivata dall’opportunità di 

individuare un ulteriore standard a parcheggio, atteso che tale 

realizzazione è funzionale a servire anche la vicina piazza, in occasione 

di manifestazioni varie o del mercato settimanale.  

La richiesta di eliminare il vincolo di nuova viabilità viene accolto in 

quanto si riconosce l’effettiva pesante incidenza delle aree in cessione 

rispetto alla superficie totale dell’ambito, con conseguente incremento di 

superficie territoriale per mq 947,98  e del volume urbanistico per mc 

947,98 . 

La finitima zona B1, per effetto delle modifiche della delimitazione 

d’ambito, diminuisce di mq 153,62  . 

La zona B0.1 passa da mq 818,72  a mq 1302,27 , senza che però ci 

siano aumenti di volumetria urbanistica. 

 

13. Modifica della destinazione urbanistica dell’im mobile di cui al F. 11, 

porzione mappale n. 222, in Garibaldi, da zona A0 ( maggior parte) e 

zona Q1 (minor parte) a  zona di verde privato Q4.    

Viene modificata la destinazione urbanistica dell’immobile di cui al F. 11, 
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mappale n. 222, da zona A0 (nella maggior parte)  e  zona Q1 (in minor 

parte) a zona di verde privato non edificabile Q4, per una superficie pari 

a mq 1.011,54 ,  in virtù della effettiva utilizzazione agricola dell’immobile 

oggetto di variazione.  

Per effetto di tale modifica, si determina una riduzione della potenzialità 

edificatoria del piano pari a mc 2.528,85  . 

 

14. Modifica delle previsioni urbanistiche all’inte rno del comparto di 

P.R.P.C. a sud di Via Friuli.     

Prendendo atto che il piano vigente prevede, per il P.R.P.C. a sud di Via 

Friuli, la realizzazione e la cessione gratuita del sedime di opere di 

urbanizzazione per un totale del 43% della superficie complessiva del 

comparto, si valuta congrua la riduzione parziale di tali aree, così come 

richiesto e come di seguito riportato: 

• la superficie complessiva di comparto, comprese le opere di 

urbanizzazione,  passa da mq 5.782,19 a mq 5.924,91; 

• la zona residenziale C, passa da mq 3.942,59 a mq 3.979,87; 

• viene eliminata l’area P – VR Nucleo elementare di verde (mq 395,15) 

che viene sostituita con zona di verde privato Q1, trattandosi di area 

cuscinetto tra zona C e zona A0, nel pieno rispetto del decreto 

regionale di approvazione del P.R.G.C. nel 1997: la consistenza finale 

della stessa zona Q1 entro il comparto è di mq 1.114,81; 

• riduzione della zona P – parcheggi per la residenza da mq 1.081,02 a 

mq 830,11; 

• eliminazione della zona P – viabilità di progetto, al fine di ridurre la 

oggettiva eccessiva incidenza delle aree in cessione, con recupero 

della relativa potenzialità edificatoria per effetto della sua 

trasformazione in zona Q1; 

• la potenzialità edificatoria complessiva finale del comparto che passa 

da mc 3.942,59 a mc 5.094,68 . 

 

15. Riduzione del grado di vincolo per una parte di  immobile in zona 

A0, F. 17, mappale 148, in Via Cavallotti, da edifi cio di valore 

ambientale ad edificio con elevato grado di trasfor mazione ed 

elevazione del grado di vincolo della restante part e di edificio 

esistente ad edificio soggetto a conservazione (map pali 148 e 146).     

A parziale accoglimento della richiesta della proprietà, viene ridotta una 
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piccola parte di edificio in zona A0, per mq 70,82  , prima vincolato alla 

categoria di valore ambientale, che viene rideterminato come edificio con 

elevato grado di trasformazione. 

Tale modifica è funzionale a stimolare l’attuazione dell’intervento di 

recupero, come da obiettivo preminente del piano, con concessione 

della possibilità di ampliamento nella parte più a sud dello stesso che, da 

un lato preserva le caratteristiche della tipologia storica, dall’altro 

consente di realizzare anche parti accessorie in conformità allo standard 

minimo previsto dalla legge n. 122/1989, restando invariata anche la 

potenzialità edificatoria complessiva. 

Dall’analisi della richiesta di riduzione di vincolo deriva anche la 

valutazione di non congruità dello stesso relativamente alla restante 

parte di edificio, in particolar modo per la parte prospettante direttamente 

su Via Cavallotti.  

Infatti per la classificazione di “edificio di valore ambientale”, nel caso di 

pertinenza o annesso, si ha la possibilità di realizzare la  completa 

demolizione e ricostruzione, con perdita irreversibile di uno degli esempi 

di  testimonianza  storico-documentale della tipologia e morfologia della 

casa contadina dell’antica Roveredo.  

L’elevazione del grado di vincolo a quello di edificio soggetto a 

conservazione viene proposta anche per la porzione finitima di edificio 

(mappale 146) lungo Via Cavallotti, già ristrutturata,  essendo 

caratterizzata anche quest’ultima dalle stesse caratteristiche tipologiche 

che ne consigliano miglior tutela. 

 

16. Recepimento della delimitazione dell’approvato P.R.P.C. “Borgo del 

Moro”, con definizione esatta della nuova viabilità  di Via Colombo 

(ex Via Runces) ed accoglimento parziale della rich iesta di 

riduzione dell’area destinata a zona P - Parcheggio .     

Viene recepito il nuovo limite del P.R.P.C. approvato “Borgo del Moro” 

che aveva già ridotto la propria potenzialità edificatoria in conseguenza 

della: 

• esatta definizione del tracciato della nuova viabilità di Via C. 

Colombo (ex Via Runces nord) realizzata dal Comune sui lati nord 

ed ovest del comparto; 

• riduzione di parte del comparto sul lato est, escludendo la proprietà 
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non aderente. 

Le suddette modifiche hanno determinato, rispetto al vigente P.R.G.C.,  

una riduzione, in valore assoluto, della potenzialità edificatoria di mc 

1.389,37 , con passaggio da mc 23.405,44 a mc  22.016,07. 

A compensazione di tale riduzione, sono ridefinite parzialmente le 

superfici delle attrezzature collettive, come di seguito riportato: 

• viabilità di progetto, che resta quasi inalterata, passando da mq 

413,96  a mq 413,80, con riduzione di mq 0,16; 

• parcheggio di relazione aggiuntivo a quello di P.R.P.C., che passa 

da mq 350,43 a mq 350,47 , con aumento minimo di 0,04 mq; 

• VR – Nucleo elementare di verde, che passa da mq 1.248,76 a mq 

911,00, con riduzione di mq 337,76. 

Per effetto di queste variazioni, viene recuperata parte della potenzialità 

edificatoria persa,  nella misura di mc   108,10 . 

La ridefinizione del limite di comparto ad est, con trasformazione 

dell’area interessata da zona C a zona B1, interessante una superficie 

pari a mq 792,40  , produce una minore potenzialità edificatoria, per 

effetto dell’indice di fabbricabilità più basso, per mc 198,10  . 

 

17. Riduzione del grado di vincolo di parte di edif icio in zona A0, di cui 

al F. 12 All., mappale 81, lungo Via Julia, da edif icio di valore 

ambientale a edificio con elevato grado di trasform azione.      

Per una porzione di edificio ricadente in zona A0, ubicato lungo Via Julia, 

catastalmente definito al F. 12 All., mappale 81, classificato come 

edificio di valore ambientale, viene accolta parzialmente la richiesta della 

proprietà di riduzione dello stesso ad edificio con elevato grado di 

trasformazione,  per una superficie di mq 71,67  .  

Non si valuta accoglibile la riduzione del grado di vincolo per la parte di 

edificio su Via Julia, in quanto costituisce testimonianza meritevole di 

conservazione del tipo edilizio del centro storico.  

L’approvata riduzione di grado di vincolo si ritiene sia utile a stimolare 

adeguatamente il complessivo intervento di recupero. 

Viene infine ridefinito il limite del fabbricato esistente, in conformità alla 

effettiva situazione planimetrica dello stesso lungo Via Julia. 
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18. Modifica della destinazione urbanistica degli i mmobili di cui al F. 

10, mappali 277- 278, lateralmente a Via G. Garibal di, da zona C a 

zona B1.  

Viene variata la destinazione urbanistica dei mappali 277-278 del F. 10, 

lateralmente a Via G. Garibaldi, che sono stati esclusi dall’attuazione del 

finitimo P.R.P.C. “Ciavreiz”, da zona C a zona B1.  

Tale modifica riguarda una superficie pari a mq 1.820,97 , con riduzione 

della sua potenzialità edificatoria di pari a mc 455,24  , ed è motivata 

dalla evidente irrazionalità a mantenere il microcomparto di zona 

d’espansione, atteso che esiste la possibilità di accesso ed 

allacciamento ai pubblici servizi dalla proprietà finitima dello stesso 

richiedente, assimilandolo quindi ad un’area di saturazione.   

 

19. Modifica della destinazione urbanistica degli i mmobili di cui al F. 

12, mappale 311,  Via Cavallotti, da zona B1 a zona  di verde privato 

non edificabile Q4.  

Come espressamente richiesto dalla proprietà, viene variata la 

destinazione urbanistica dell’immobile di cui al F. 12  mappale 311, lungo 

Via Cavallotti, da zona B1 a zona di verde privato non edificabile Q4, per 

una superficie fondiaria di mq 2.381,02 , con una ridotta potenzialità 

edificatoria di mc 1.785,77 . 

Tale modifica è motivata dal fatto che l’immobile in questione, pur 

essendo ubicato all’interno del centro abitato, è effettivamente destinato 

all’utilizzo agricolo. 

 

 
Ulteriori modifiche alla zonizzazione del P.R.G.C. . 

   

La Variante n. 18 al P.R.G.C. è caratterizzata da ulteriori modifiche alla 

zonizzazione di piano, come di seguito riportato:  
 

20. Recepimento dell’effettivo limite della viabili tà provinciale lungo il 

lato ovest di Via Pionieri dell’Aria, con conseguen te modifica delle 

destinazione urbanistica da zona residenziale B1 (l ato ovest) e zona 

E4 (lato est) a zona P – viabilità esistente.  

Viene recepimento l’effettivo limite della proprietà e della viabilità 

provinciale lungo il lato ovest di Via Pionieri dell’Aria, con conseguente 

modifica delle destinazione urbanistica da zona residenziale B1 a zona P 

– viabilità esistente.  
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Tale modifica si rende opportuna in quanto il sedime in questione non è 

più parte delle pertinenze degli edifici attestati lungo la viabilità 

provinciale, bensì costituisce allargamento stradale della stessa, 

realizzato nella prima metà degli anni ’90 dalla Provincia, area che non 

può avere potenzialità edificatoria, come invece risulta dalla 

zonizzazione del P.R.G.C. vigente.  

Con la modifica di cui al presente punto, si va a  restituire congruenza tra 

la realtà dei luoghi e lo strumento urbanistico generale.  

La superficie interessata dalla modifica determina una riduzione di 

potenzialità edificatoria in zona A0, pari a mc 99,25  ed in zona B1 

un’ulteriore riduzione  pari a mq 1.647,79 : in totale il volume urbanistico 

residenziale eliminato assomma a mc 1.747,04  . 

 

21. Recepimento della avvenuta realizzazione della Circonvallazione  

ovest.  

Si prende atto, nella zonizzazione di piano, dell’avvenuta realizzazione 

della Circonvallazione ovest da parte della Provincia di Pordenone. 

Vengono così eliminati i vincoli urbanistici di nuova viabilità che diventa 

viabilità esistente, con l’inserimento anche delle due rotonde realizzate. 

 

22. Modifica della destinazione urbanistica dell’im mobile comunale in 

Piazza Roma da zona A0 a Zona P – Attrezzature coll ettive - Uffici 

Amministrativi.       

Per l’immobile comunale localizzato in Piazza Roma, catastalmente 

identificato al F. 12A, mappale n. 32, è stato approvato in deroga, dal 

Consiglio Comunale, il progetto di ristrutturazione e nuova destinazione 

urbanistica a zona P – Attrezzature collettive – Uffici Amministrativi, 

atteso che il Piano vigente lo inquadra come residenza all’interno della 

zona A0. 

La superficie della pertinenza che viene ridefinita come zona P è pari a 

193,78 , con diminuzione della potenzialità edificatoria residenziale di mc 

484,45.  

 

23. Modifica della destinazione urbanistica del map pale 245, F. 10, da 

zona agricola E4 a zona residenziale B1.  

Viene completato l’ambito residenziale compreso tra Via Mameli e la 

laterale di Via Garibaldi immediatamente ad est della stessa Via Mameli, 

con un aumento della potenzialità edificatoria di 1.015,17 mc . 
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24. Recepimento dell’approvazione del P.R.P.C. “Cia vreiz” per i 

mappali n. 277 e 278 del F. 10 e trasformazione del  vincolo 

preordinato all’esproprio di adeguamento della viab ilità in viabilità 

esistente.  

Viene recepita l’approvazione del P.R.P.C. “Ciavreiz” che ha escluso dal 

suo interno i mappali 277 e 278 dallo stesso.  

Viene riportato il nuovo limite di comparto di zona C, senza variazione 

della potenzialità edificatoria rispetto al P.R.P.C. approvato. 

Poiché sono in  corso di realizzazione le opere di urbanizzazione del 

comparto, non è più necessario conservare il vincolo preordinato 

all’esproprio per l’adeguamento della viabilità che viene ridefinita come 

viabilità esistente. 

 

25. Rettifica errore grafico di relativo al P.R.P.C . “Cavour”.   

A seguito di valutazione di richiesta di privato, si è accertato un errore 

grafico nella delimitazione della viabilità e del verde pubblico del 

P.R.P.C. “Cavour”, che vengono così riportati alla effettiva forma 

planimetrica e consistenza dimensionale, fatta salva la piccola modifica 

a recepimento della stessa richiesta per la quale si è già relazionato. 

 

26. Adeguamento viabilità Via C. Colombo a sud P.R. P.C. “Cavour”, 

mappali ex 376 – ex 377, F. 12.   

Nella zonizzazione di piano viene recepito l’avvenuto adeguamento della 

viabilità di Via C. Colombo, realizzata dai privati in corrispondenza dei 

mappali ex 376 – ex 377, eliminando il vincolo urbanistico preordinato 

all’esproprio sul lato est della citata via, per un tratto di poco inferiore a 

18,00 m . 

 

27. Rettifica dell’errata definizione della rotonda  destinata a VR – 

Nucleo elementare di verde tra Viale D’Annunzio e V ia Roveredo 

Grigioni.  

Viene rettificata la localizzazione planimetrica e la definizione 

dimensionale della rotonda di verde di arredo, destinata a VR – Nucleo 

elementare di verde, localizzata all’incrocio tra Viale D’Annunzio e Via 

Roveredo Grigioni. 

Tale rettifica determina il recupero di VR per mq 129,23  , passando il 

relativo standard da mq 283,17 a mq 153,94.    

 

28. Eliminazione del vincolo preordinato all’esprop rio di adeguamento 

della viabilità e nuova viabilità di progetto sul l ato ovest dell’ambito 
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di zona D4 Ceolini, con inserimento della destinazi one urbanistica 

E4 sul sedime della ex-viabilità di progetto.  

Viene eliminato il vincolo preordinato all’esproprio di adeguamento della 

viabilità e di viabilità di progetto, previsto a partire dalla Circonvallazione 

Ovest e fino a tutto l’ambito di zona D4 Ceolini. Tale modifica si rende 

opportuna in quanto il progetto di riuso ambientale, in corso di 

elaborazione da parte della proprietà del comparto, ha proposto il 

recupero di tale viabilità come strada di carattere campestre senza il suo 

ampliamento e rifacimento.  

In luogo del vincolo preordinato all’esproprio di viabilità di progetto, nella 

parte sud dell’ambito si valuta congruente esclusivamente la definizione 

di zona E4, per analogia con la destinazione dei finitimi mappali 251 e 

329. 

 

29. Rettifica della delimitazione effettiva del lat o nord di Via Julia.  

Conseguentemente alla rettifica della delimitazione di fabbricato 

esistente lungo Via Julia, trattato al punto n. 17, viene corretto il filo di 

Via Julia sul lato nord, a partire dal nuovo parcheggio pubblico e fino alla 

zona H6, in corrispondenza di Via Pionieri dell’Aria.  

Si segnala che, a seguito di tale rettifica, si riduce la consistenza della 

superficie fondiaria di zona B1 per mq 1.283,70 , con  minore 

potenzialità edificatoria complessiva per mc 962,78  .  

Per la zona A0 la minore consistenza della superficie fondiaria è pari a 

mq 125,62  e la minore potenzialità edificatoria è pari a mc  314,05  . 

 

30. Eliminazione di parte di viabilità di piano esi stente nella parte finale 

di Via dei Longobardi.  

A seguito della realizzazione del 1° lotto della nuova viabilità di 

collegamento tra Via dei Celti e Via Dolomiti ed a seguito del progetto di 

modifica della recinzione dell’edificio di cui al F. 12, mappale 866, 

l’immobile catastalmente identificato al F. 12, mappale 542 non verrà più 

servito dalla viabilità esistente di piano, riconosciuta sul mappale 867 al 

F. 12.  

Cessa quindi l’esigenza di mantenere, nella zonizzazione di piano, la 

parte finale dell’esistente viabilità di Via dei Longobardi all’interno della 

proprietà di cui al citato mappale 867, con conseguente sua ridefinizione, 

per mq 170,41  , da viabilità esistente a zona B1, come l’edificio di cui 

torna ad essere esclusiva pertinenza. 

Si ha un conseguente incremento della potenzialità edificatoria pari a mc 

127,81 . 
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31. Adeguamento del limite del centro abitato alle modifiche della 

zonizzazione.  

Viene adeguato il limite del centro abitato alle modifiche della 

zonizzazione operate con la presente Variante in prossimità di Via 

Mameli. 

 

32. Rettifica della definizione delle fasce di risp etto stradale.  

Sono verificate le definizioni delle fasce di rispetto stradale che, ove non 

corrispondenti alle norme del Codice della Strada, sono opportunamente 

rettificate. 

 

33. Recepimento delle avvenute realizzazioni di due  parcheggi pubblici 

del limite del centro abitato alle modifiche della zonizzazione.  

Per il parcheggio comunale lungo Via XX Settembre, a sud dell’incrocio 

con  Via Cavallotti, e per quello convenzionato con i privati lungo Via 

della Cooperazione, si da’ atto della loro avvenuta realizzazione, con 

l’eliminazione della sigla indicante l’opera di progetto che invece diventa 

opera esistente. 

 

34. Recepimento dell’approvato progetto comunale ri guardante il 

secondo lotto di Via C. Colombo con formazione di  nuovo incrocio 

in Via Pionieri dell’Aria e modifica dell’esistente  incrocio di Via 

Mazzini.      

Viene recepito l’approvato progetto comunale riguardante la 

continuazione di Via C. Colombo, dal P.R.P.C. “Borgo del Moro” 

(rotonda) a Via Pionieri dell’Aria, con l’adeguamento dell’esatto tracciato, 

compresi il nuovo incrocio, tra Via Pionieri dell’Aria e Via Mazzini. 

Per tali opere sono state già svolte le procedure di acquisizione bonaria 

ed è in fase di affidamento l’appalto dei relativi lavori. 

Per effetto di quanto sopra riferito, il vincolo urbanistico di viabilità di 

progetto viene trasformato in viabilità esistente, con presa d’atto degli 

accordi bonari intervenuti tra Comune e proprietà degli immobili, che 

consentono la realizzazione delle opere. 

 

35. Recepimento dei due nuovi vincoli di servitù mi litari di cui al 

Decreto Aeronautica Militare n. 108 del 18.04.2007,  Area A1 ed Area 

A2.       

Per effetto del Decreto dell’Aeronautica Militare n. 108 del 18.04.2007, 
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sono recepiti, per la sola opportunità di trasparenza, i due nuovi vincoli di 

servitù militari denominati nella legenda del P.R.G.C., per la loro 

distinzione, Area A1 ed Area A2, dato atto che, in ogni caso, gli stessi 

saranno efficaci, per 5 anni, a partire dal 21 luglio 2007 e fino al 21 luglio 

2012; decorsa tale data sarà necessario un ulteriore decreto dell’A.M. 

per reiterare le servitù in questione. 

Tali vincoli sono imposti per effetto delle norme speciali di cui alla legge 

n. 898/1976, come modificata dalla legge n. 104/1990 e contengono: 

Area A1 – i divieti di realizzare le opere elencate nelle N.T.A. del 

P.R.G.C. e di oscurare la vista, in una striscia di 30,00 m a partire dalla 

recinzione aeroportuale, e di aprire strade. 

Area A2 – i divieti  di fare costruzioni di qualsiasi genere ed aprire strade 

a sud ovest della Base. 

Le superfici vincolate assommano a: 

Area A1 - mq 143.885,03; 

Area A2 - mq 495.886,69 . 

A fronte della loro imposizione, la legge speciale in materia di vincoli 

militari, prevede la corresponsione di indennizzi ai proprietari degli 

immobili in questione ed anche per il Comune di Roveredo in Piano. 

 

 
Modifiche alle N.T.A. del P.R.G.C. 

Con la presente Variante sono apportate una serie di modifiche alle Norme 

Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., allo scopo di perfezionare le stesse 

(modifiche non sostanziali) o di conformarle a norme sovraordinate o a nuovi 

obiettivi di carattere strategico (modifiche sostanziali). 

 

1. Modifiche non sostanziali : trattasi di modifiche caratterizzate da piccoli 

miglioramenti o chiarimenti della forma espressiva delle norme oppure 

determinate dalla evoluzione della gestione del piano: esse trovano 

origine da esigenze evidenziate dai tecnici esterni o dal Servizio di 

Urbanistica ed Edilizia Privata nel corso della gestione ordinaria del 

piano.  Trattandosi di modifiche di scarsa rilevanza, per la loro 

esplicitazione si rimanda alla trattazione analitica nel corso del presente 

capitolo. 
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2. Modifiche sostanziali : trattasi di modifiche importanti introdotte per 

conformarsi a norme sovraordinate o per dare concretezza agli obiettivi 

strategici definiti dall’Amministrazione Comunale. Di seguito sono 

evidenziate le principali modifiche normative apportate, mentre 

nell’ulteriore seguito saranno analiticamente evidenziate tutte le restanti 

modifiche. 

 

2.1. Rendimento energetico degli edifici ed utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili . 

Come già introdotto nello specifico capitolo della presente 

relazione, la nuova legge urbanistica regionale, all’art. 39, chiede ai 

Comuni di mettere a punto una strategia complessiva per far fronte 

alle emergenze ambientali in essere, rese maggiormente incisive 

dalle trasformazioni climatiche delle ultime stagioni.  

Da qui la decisione dell’Amministrazione Comunale di dare il 

proprio contributo all’obiettivo generale di riduzione dei consumi 

energetici ed incentivazione di fonti alternative. 

Tale esigenza è tornata alla ribalta anche per effetto delle 

concentrazioni di poveri sottili nell’aria, con conseguente obbligo 

per i maggiori Comuni della conurbanizione pordenonese di 

procedere alla limitazione del traffico automobilistico, seppur con la 

consapevolezza che una delle principali cause di tale effetto è da 

ricercarsi nelle combustioni delle caldaie domestiche. 

Il modo più efficace per ridurre le emissioni anche nel territorio di 

Roveredo in Piano può trovare  risposte immediate o, in  

prospettiva di medio termine, con l’integrazione e la modifica  delle 

N.T.A. della presente Variante n. 18, atteso che è prossima 

l’approvazione del disegno di legge regionale sull’energia che 

potrebbe riservare importantissime novità, compresi nuovi obblighi 

realizzativi. 

Le possibilità di intervento normativo, immediato o a medio termine, 

sono di seguito elencate: 

 

2.1.1. definizione di un migliore isolamento termico degli  

edifici , con l’obiettivo di medio termine di pervenire 

all’obbligo di realizzare nuove costruzioni sul modello di 
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<<CasaClima>>, con un consumo energetico annuale per la  

superficie abitabile riscaldata inferiore a 10 Kwh/ m2  

(CasaClima Oro), non inferiori alle soglie di 30 a  Kwh/ m2  

(CasaClima A), e non inferiori a  50 a  Kwh/ m2  (CasaClima 

B), se non addirittura al modello della  <<Casa passiva>>, 

dove la somma degli apporti di calore dell’irraggiamento 

solare trasmessi dalle finestre ed il calore generato dagli 

elettrodomestici e dagli occupanti  dell’alloggio sono quasi 

sufficienti a compensare le perdite dell’involucro durante la 

stagione fredda, con bilancio energetico tendente al 

pareggio, dove si risolve anche la questione del 

raffrescamento estivo, con il ricorso allo scambiatore  

geotermico ed all’impianto di ventilazione con recupero di 

calore alimentato con motore ad alta efficienza; 

 

2.1.2. definizione di un incentivo immediato , già con la Variante 

n. 18, per le realizzazione di impianti per la produzione di 

energia e/o di calore , con premio in volume per le 

realizzazioni utilizzanti fonti energetiche rinnovabili; 

 

2.1.3. nuova modalità di calcolo del volume urbanistico , che 

non penalizzi lo spessori dei muri o dei solai per il recupero 

di cubature o superfici residenziali e produttive, bensì 

determini la convenienza imprenditoriale alla miglior 

efficienza energetica dell’edificio;  

 

2.1.4. ridefinizione degli indici di edificabilità per le varie zone 

urbanistiche , rendendo premiante l’adozione delle nuove 

tecnologie finalizzate al risparmio energetico con fonti 

rinnovabili, ma senza innalzare la capacità teorica insediativa 

complessiva del piano.   

Sono state effettuate operazioni di simulazione di calcolo 

che hanno evidenziato, nel passaggio dal vecchio al nuovo 

sistema di calcolo, una riduzione di indice di edificabilità 

variabile dal 10% al 20%, così come è possibile verificare 

nelle schede allegate in coda alla presente (Figure da 1 a 6).  
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Da qui si valuta congruo adottare un indice medio di 

riduzione dei vari indici di fabbricabilità pari al 15%.  

 

2.1.5. Individuazione degli interventi e dei limiti per i quali 

concedere i premi volumetrici: gli interventi individuati 

sono principalmente due: 

o impianti  finalizzati alla produzione di acqua calda 

sanitaria mediante l’utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili,  nei limiti minimi di 1/20 della superficie utile 

abitabile o con dimensionamento almeno pari al 50% 

del fabbisogno annuale dell’impianto termico delle 

stesse unità; 

o l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione 

di energia elettrica di almeno 1,50 Kw di potenza  per 

ogni unità. 

Le ragioni alla base di tali scelte sono fondamentalmente 

individuate nella valutazione del giusto rapporto 

beneficio/costo dell’intervento da premiare, oltre che anche 

in questioni anche di ordine pratico. 

Per quanto riguarda gli impianti per la produzione di acqua 

calda, si è mutuato il limite dalle norme contenute nel 

D.P.G.R. 0139/Pres. del 1997, mentre invece per 

l’installazione del fotovoltaico si tenuto conto dei costi per la 

realizzazione degli impianti,  così come fissati nel D.Pres. 

Regione del 15.09.2005, n. 0311/Pres., rispetto al ritorno 

economico derivante dall’acquisizione dell’aumentata 

potenzialità edificatoria. 

Il limite di 1,5 Kw  per unità immobiliare è scaturito poi anche 

dalla consapevolezza che, per installare tale potenza, è 

necessario mettere in opera circa 12 mq di superficie 

captante che, nel caso di edifici plurifamiliari e di contestuale 

installazione di solare termico, determinerebbe, in alcuni 

casi, l’impossibilità di reperire adeguate superfici di supporto, 

quasi sempre allocate al di sopra della copertura degli edifici.  

 

2.2. Aggiornamento della normativa riguardante le distan ze tra 
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edifici.  

Ricordato che dalla fine dell’agosto 2007 entrerà in vigore 

interamente la L.R. n. 5/2007, è necessario far presente che, a 

partire da tale data, si applicherà in toto anche il D.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia. 

Con esso troverà applicazione anche l’art. 14, comma 3, del citato 

Testo Unico, che rimanda all’applicazione delle disposizioni di cui 

agli art. 7, 8, 9   del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968. 

Si ritiene utile apportare dei ritocchi alla normativa delle distanze tra 

edifici vigenti del P.R.G.C. per conformarla pienamente alla 

richiamata disposizione. 

In sostanza in tutte le zone viene chiarito che la distanza tra edifici, 

fatte salve le deroghe previste per le zone A, la presenza di una 

parete finestrata, fa scattare l’obbligo di distanza minima di almeno 

10 m , a prescindere se la parete del nuovo edificio da realizzare 

sia finestrata. 

Per diretta conseguenza di tale norma, appare necessario 

procedere alla differenziazione degli edifici principali da quelli 

accessori, al fine di non determinare limitazioni urbanistiche tali da 

rendere improponibili gli interventi sui lotti finitimi, per effetto della 

presenza di manufatti accessori, spesso localizzati a confine. 

Da qui l’opportunità di procedere alla nuova definizione di 

“manufatto” e la conseguente fissazione di una regolamentazione 

delle distanze di quest’ultima categoria rispetto agli edifici veri e 

propri. 

 

2.3. Sostituzione dell’obbligo di realizzare opere di ur banizzazione 

nelle zone A e B non soggette a P.R.P.C. .  

Si ritiene ormai conclusa la modalità strategica di realizzazione 

delle opere di urbanizzazione fuori ambito di P.R.P.C., in virtù del 

fatto che molti interventi sono stati realizzati proprio per effetto di 

tale obbligo come modalità complementare a quella della 

realizzazione diretta da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Si mantiene comunque la possibilità di realizzare il 

convenzionamento delle opere di urbanizzazione, ove sia ritenuto 
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opportuno dalle parti. 

 

2.4. Recepimento delle norme varie già inserite all’inte rno delle 

N.T.A. del P.R.P.C. “Area Centrale”.  

Sono riportate varie norme di dettaglio, già definite per l’ambito di 

P.R.P.C. di iniziativa pubblica “Area Centrale”, principalmente nelle 

altre zone di Centro Storico ed anche, in taluni casi, nelle zone B 

assimilabili alle zone A.  

 

2.5. Deroga per realizzare contenuti manufatti accessori  in alcune 

zone B.  

In accoglimento parziale di specifica richiesta, viene inserita la 

nuova possibilità di realizzare, in deroga agli indici e parametri, 

manufatti accessori in legno, anche a confine, con superficie 

coperta non superiore a 10,00 mq e con altezza non superiore a m 

2,50 .  

 

2.6. Deroga per favorire l’abbattimento delle emissioni acustiche e 

delle polveri in zone produttive.   

Al fine di favorire l’abbattimento delle emissioni acustiche e delle 

polveri, in deroga alle norme vigenti, potranno essere realizzate, a 

confine, recinzioni e/o tettoie aventi altezza maggiore di m 2,00 a 

condizione che il progetto edilizio sia sottoscritto, per accettazione, 

da tutti i proprietari degli immobili finitimi, andando a configurare tali 

opere  alla stregua di volumi tecnici.   

Tale modalità realizzativa è introdotta per cercare di risolvere le 

situazioni critiche tra le vecchie zone artigianali-industriali e le aree 

circostanti.    

 

2.7. Norme specifiche per le zone D4 per attività estrat tive.   

Atteso che con la presene Variante è previsto l’ampliamento di due 

zone soggette ad attività estrattive, per stimolare l’attuazione delle 

misure di mitigazione delle ricadute urbanistiche negative connesse 

al traffico dei veicoli pesanti, per la Cava Lovera si subordina lo 

stesso ampliamento allo spostamento dell’accesso all’area 

produttiva nell’apposita zona individuata nel piano, con restituzione 
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all’uso residenziale della vecchia viabilità.  

Inoltre, in alternativa alla realizzazione di opere di riuso ambientale, 

su richiesta dell’Amministrazione Comunale, è possibile la 

monetizzazione parziale o totale del costo commisurato alla 

realizzazione delle stesse. 

 

2.8. Esclusione della possibilità di realizzare impianti  di produzione 

dell’energia nelle zone E4.   

Per le zone agricole E4, cioè quelle più prossime alle zone 

residenziali, viene esplicitamente esclusa la possibilità di realizzare 

impianti per la produzione di energia, fatti salvi gli impianti 

fotovoltaici, per evitare qualsiasi problema alle zone finitime.  

Tale opzione resta intatta nelle altre zone agricole E5, dove, tra 

l’altro, è ammessa anche la possibilità di realizzare impianti 

intensivi per l’allevamento di animali.  

 

2.9. Possibilità di insediare attività di commercio al d ettaglio in 

zona ricettiva H4.  

Ad integrazione dell’attività ricettiva esistente alla data di entrata in 

vigore della presente Variante, è ammessa l’attività di commercio al 

dettaglio fino al limite di 100 mq di superficie di vendita. 

 

2.10. Ampliamento delle possibilità di deroga per le oper e 

pubbliche.   

Ove non già previste, sono inserite possibilità di deroga nella 

realizzazione delle opere pubbliche.  

 

2.11. Modifica delle modalità di realizzazione  dei parch eggi di 

relazione.   

Viene modificata la soglia oltre la quale è obbligatorio realizzare 

parcheggi di relazione con pavimentazione permeabile, che resta 

200 mq al netto, però, della superficie di manovra. 

Inoltre gli stessi parcheggi, localizzati direttamente lungo la viabilità 

esistente o di progetto, dovranno essere realizzati con materiale 

omogeneo a quello della viabilità stessa, fatta salva l’eventuale 

specifica diversa richiesta dell’Amministrazione Comunale. 
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2.12. Integrazione della norma di zona Q4.   

Viene integrata la definizione delle zone di verde privato non 

edificabile Q4 con la nuova opzione di aree inserite all’interno del 

centro abitato, seppure a vocazione residenziale, dove l’esercizio 

dello ius aedicandi trova grossi limiti per ragioni urbanistiche o per 

effetto del frazionamento delle proprietà, ovvero nel caso in cui sia 

svolta l’attività agricola. 

 

2.13. Recepimento del Decreto dell’Aeronautica Militare 1 08/2007.   

Dal prossimo luglio sarà efficace il Decreto dell’Aeronautica Militare 

del 18.04.2007, che individua due nuove zone di servitù militare a 

protezione della Base Usaf di Aviano in territorio di Roveredo in 

Piano. 

Oltre alla definizione planimetrica operata con la zonizzazione, 

sono trascritte, all’art. 52, le  norme fissate dall’Aeronautica.  

 

2.14. Eliminazione della norma sul controllo del colore.   

Viene eliminata la norma sul controllo del colore di cui all’art. 64, 

rivelatasi inefficace, alla luce della mancanza del Piano Colore, 

rappresentando soltanto un mero adempimento formale. 

 

Oltre alle modifiche normative sopra illustrate, di seguito si riportano 

analiticamente tutte le modifiche apportate.   

 

1. Art. 1 - Scopo delle norme – Elaborati del P.R.G.C.: 

• Viene formalmente precisato il numero della presente Variante e 

specificato l’elenco degli elaborati . 

 

2. Art. 3 – Terminologia urbanistica – Indici e parametri urbanistici: lett. i): 

• viene precisato alla lett. i), Rapporto di copertura, per maggiore 

chiarezza, che cosa si intende per tale indice, con la specificazione 

che esso riguarda le opere edificate “rilevanti sotto il profilo 

urbanistico”. 

 

3. Art. 3 – Terminologia urbanistica – Indici e parametri urbanistici: lett. j: 
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• viene modificata la definizione di cui alla lett. j), Superficie lorda, che 

diventa la somma delle superfici di tutti i piani, entro e fuori terra, 

compresi i sottotetti praticabili di qualunque altezza, al lordo dello 

spessore dei muri interni, al netto dello spessore dei muri perimetrali 

che hanno contatto diretto con l’esterno e dei muri a confine, in 

comunione o in aderenza a proprietà diversa. Tale modifica è 

funzionale al recepimento del disposto di cui al Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti  del 27 luglio 2005 recante “Norme 

per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 

razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energia, attuativo dei commi 1 e 2, art. 4, della Legge n. 

10/1991. All’art. 2 il citato Decreto dispone l’obbligo per i Comuni di  

prevedere norme finalizzate al risparmio energetico ed all’uso delle 

fonti energetiche rinnovabili, riconoscendo i vantaggi derivanti dall’uso 

efficiente dell’energia, dalla valorizzazione delle fonti energetiche 

rinnovabili e dal miglioramento della qualità del sistema costruttivo, 

con lo scorporo, dal volume edilizio, degli spessori di chiusure opache 

orizzontali e verticali, per favorire la realizzazione di edifici con 

adeguata inerzia termica e sfasamento termico. L’esclusione del 

solaio dal calcolo del volume è anche funzionale ad ottenere l’ottimale 

isolamento acustico, in conformità alle norme di settore. 

 

4. Art. 3 – Terminologia urbanistica – Indici e parametri urbanistici: lett. m: 

• viene riscritta la definizione di cui alla lett. m), Volume di un edificio, 

completando la nuova definizione di calcolo in ossequio alle norme 

richiamate al punto precedente, sommando  le superfici lorde di ogni 

piano, al netto delle chiusure opache orizzontali e verticali, per le 

relative altezze interne.  Si conferma che, in ogni caso, continueranno 

ad essere calcolate le parti porticate di volume racchiuse su tre lati e 

tutte le parti seminterrate o interrate, compreso il vuoto sanitario e le 

parti di rilevato, anche non fruibile, nel caso che la loro quota sia 

superiore a quella di riferimento per più di 80 cm; questa norma è già 

presente in altre definizioni, ma, con l’obiettivo della massima 

chiarezza e trasparenza, la si va ad inserire anche nella definizione di 

volume. Nella sua definizione si vanno a richiamare norme già inserite 

in altri articoli, sempre in funzione del raggiungimento dello stesso 

obiettivo. 

 

5. Art. 3 – Terminologia urbanistica – Indici e parametri urbanistici: lett. q: 
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• Viene effettuata una piccola precisazione, non sostanziale, nella 

definizione di Altezza delle fronti, che non cambia, neanche per effetto 

della nuova definizione del volume urbanistico dell’edificio, atteso che 

non si ritiene opportuna tale modifica anche in funzione della verifica 

delle distanze rispetto ai confini ed agli edifici e per le verifiche della 

normativa antisismica. 

 

6. Art. 3 – Terminologia urbanistica – Indici e parametri urbanistici: lett. r: 

• Come nel caso precedente, si effettua una piccola precisazione, non 

sostanziale, nella definizione di Altezza degli edifici. 

 

7. Art. 3 – Terminologia urbanistica – Indici e parametri urbanistici: lett. v: 

• Si introduce la nuova definizione della Quota di riferimento assoluta 

(Qass)  per il calcolo dei vari parametri ed indici urbanistici ed edilizi.  

 Consiste nella quota altimetrica di riferimento assoluta, misurata sul 

marciapiede, se esistente, o sul piano stradale al finito, rispetto a cui 

si computa la quota di riferimento relativa dell’edificio (Qrel), l’altezza 

dell’edificio ed il volume urbanistico.  

 

8. Art. 3 – Terminologia urbanistica – Indici e parametri urbanistici: lett. w: 

• Si introduce la nuova definizione della Quota di riferimento relativa 

all’edificio 0,00 (Qrel) utilizzata per la verifica dell’altezza dell’edificio e  

del volume urbanistico; essa coincide con l’estradosso del solaio del 

piano terra se la differenza di quota tra la suddetta quota e la Qass è 

pari o inferiore a  +80 cm . Nel caso in cui la succitata differenza sia 

superiore ad 80 cm, la Qrel  dell’edificio comprenderà anche le parti di 

edificio interrate o seminterrate fino al limite di 80 cm. 

 

9. Art. 3 – Terminologia urbanistica – Indici e parametri urbanistici: lett. x: 

• Si introduce la nuova definizione di Edificio  con cui si intende 

introdurre la differenziazione tra questo, quale costruzione ove viene 

svolta la funzione principale, ed il manufatto di cui al punto 

successivo, avente invece la caratteristica di accessorietà rispetto alla 

costruzione principale, di cui costituisce pertinenza. 

 

10. Art. 3 – Terminologia urbanistica – Indici e parametri urbanistici: lett. y: 

• Si introduce la nuova definizione di Manufatto  con cui si intende 

introdurre la differenziazione tra questo, avente funzione accessoria e 

l’edificio, di cui costituisce pertinenza. 
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11. Art. 4 – Utilizzazione degli indici – lett. d): 

• Si inserisce la lett. d) all’interno delle N.T.A. allo scopo di consentire 

l’utilizzazione unitaria degli indici edificatori derivanti dai contributi di 

zone omogenee diverse, con possibilità di sua libera ripartizione 

all’interno delle varie zone, purchè la destinazione d’uso delle stesse 

zone non sia contrastante ed il progetto rispetti la normativa più 

restrittiva in materia di distanze dalla strada, dai confini.  

Tale modifica è finalizzata a valorizzare al massimo le possibilità 

edificatorie presenti all’interno delle aree già urbanizzate, allo scopo di 

ridurre il consumo di nuovo territorio nelle aree di espansione ed, in 

futuro, nelle aree definite nel Piano Struttura come <<Direttrici di 

espansione>>.  

La nuova possibilità, nel caso di accorpamenti volumetrici nelle aree di 

P.R.P.C., è subordinata al recupero delle corrispondenti quantità di 

standard a parcheggio di relazione ed a verde pubblico non previsto in 

sede di approvazione del piano. 

 

12. Art. 7 – Zonizzazione – Usi Compatibili: 

• Trattasi di una semplice ulteriore specificazione che gli usi elencati 

sono da considerarsi come gli unici insediabili nelle varie zone.   

 

13. Art. 7 – Zonizzazione – Norme generali: 

• Si aggiunge il riferimento ai manufatti, specificando che le norme delle 

varie zone devono intendersi riferite ad entrambe le categorie, edifici e 

manufatti, fatta salva l’eventuale esplicita differenziazione.   

 

14. Art. 8 – Zone –A- Zone di interesse storico ed  artistico – A0 – Usi 

Compatibili, punto n. 4: 

• Si aggiunge la possibilità di realizzare un albergo, atteso che il centro 

di Roveredo è carente di tale struttura ricettiva.   

 

15. Art. 8 – Zone –A- Zone di interesse storico ed  artistico – A0 – Indici e 

parametri: 

• punto n. 1: l’indice di fabbricabilità fondiaria della zona A0 passa da 

2,50 mc/mq a 2,15 mc/mq, con diminuzione del 15%; 

Sono introdotti indici di fabbricabilità fondiaria aggiuntivi, nel caso di 

interventi finalizzati al risparmio energetico con fonti alternative, fissati 

in  0,15 mc/mq per gli impianti per la produzione di acqua calda e 0,35 

mc/mq per il fotovoltaico; i due indici aggiuntivi non sono cumulabili; 
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• punto n. 2: viene precisato che il rapporto di copertura è quello 

massimo; 

• punto n. 4: viene specificata che la deroga alla norma riguardante il 

numero di piani riguarda i manufatti; 

• punto n. 5: viene precisato che la distanza dalla strada è quella 

minima; 

• punto n. 6: viene precisato che la distanza dai confini è quella minima; 

• punto n. 7: per le ragioni già riferite al punto 2.2, si codifica la nuova 

definizione di distanza minima tra due edifici non inferiore a 10,00 m, 

con possibilità di deroga mutuata dalla normativa sovraordinate.   

• punto n. 8: viene introdotta la distanza minima di un edificio rispetto 

ad un manufatto o tra due manufatti antistanti, pari a m 6,00, fatta 

salva la distanza dai confini. 

 

16. Art. 8 – Zone –A- Zone di interesse storico ed  artistico – A0 – Norme 

generali: 

• Viene cancellato l’obbligo di realizzare l’obbligo di realizzare opere di 

urbanizzazione fuori dalle zone di P.R.P.C., sostituito con la possibilità 

di convenzionare le stesse in accordo tra le parti, per le motivazioni di 

cui al punto 2.3 .   

 

17. Art. 8 – Zone –A- Zone di interesse storico ed  artistico – A0 – Prescrizioni 

edilizie: 

• Viene precisato che si tratta anche di prescrizione oltre che di criteri.  

• punto n. 2: si precisa che è possibile realizzare aggetti a sbalzo in tutti 

gli edifici di zona A0 tranne che per gli edifici soggetti a 

conservazione; 

• punto n. 8: come già disposto per il P.R.P.C. “Area Centrale”, si 

accetta la possibilità di installare infissi in materiale diverso dal legno, 

per un migliore isolamento, a condizione che sia garantito l’effetto 

legno; 

• punto n. 14: l’installazione di antenne paraboliche, condizionatori, 

concentratori solari e simili è consentita esclusivamente sulla 

copertura in posizione non visibile dalla viabilità pubblica. Tale scelta 

è motivata dalla necessità di tutelare la tipologia edilizia del Centro 

Storico; 

• punto n. 15: anche per i pannelli solari sono disposti vincoli a tutela 

della tipologia storica; 

• punto n. 16: la demolizione di una parete con servitù di vedute, luci o 

stillicidio delle acque,  non conformi al disposizioni del Codice Civile 
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(da art.  900 all’art. 908), ove sia ammissibile la riedificazione della 

parete sullo stesso sedime, determina la perdita dei diritti di cui sopra, 

fatto salvo l’accordo con il vicino per il mantenimento delle servitù 

esistenti. 

 

18. Art. 9 – A0– Edifici soggetti a conservazione – Interventi consentiti: 

• Viene recepita una norma già inserita nell’Area Centrale, al riguardo 

della possibilità di realizzare l’interrato fuori sagoma.  

 

19. Art. 9 – A0– Edifici soggetti a conservazione – Prescrizioni edilizie: 

• punto n. 5: viene recepita la deroga per la sopraelevazione 

dell’edificio, non superiore a 50 cm,  esclusivamente per consentire 

l’eventuale raggiungimento delle altezze minime, ove mancanti, o per 

la formazione del cordolo strutturale.  

 

20. Art. 10 – A0– Edifici di valore ambientale – Interventi consentiti: 

• Viene recepita una norma già inserita nell’Area Centrale, al riguardo 

della possibilità di realizzare l’interrato fuori sagoma; 

• viene recepita la deroga per la sopraelevazione dell’edificio, non 

superiore a 50 cm,  esclusivamente per consentire l’eventuale 

raggiungimento delle altezze minime, ove mancanti, o per la 

formazione del cordolo strutturale; 

• per la deroga di cui al punto b), viene eliminato l’obbligo di trascrivere 

nei registri immobiliari l’atto d’obbligo con vincolo decennale di 

incedibilità, atteso che la Conservatoria non consente più tale 

operazione. 

 

21. Art. 11 – A0– Edifici con elevato grado di trasformazione – Interventi 

consentiti: 

• punto n. 1: viene aggiunto il riferimento all’ampliamento degli edifici; 

• punto n. 2: aggiunto il riferimento alle disposizioni di cui all’art. 8; 

• punto n. 6: aggiunta la possibilità di realizzare l’interrato fuori sagoma; 

• deroghe punto c): viene eliminato l’obbligo di trascrivere nei registri 

immobiliari l’atto d’obbligo con vincolo decennale di incedibilità, atteso 

che la Conservatoria non consente più tale operazione; 

• deroghe - punto n. 2: si aggiunge l’obbligo di rispetto della distanza 

dai manufatti e di altezza di cui all’art. 8 . 

 

22. Art. 12 – A2\A3\A4\A6 – Zone di interesse storico ed artistico soggette a 

P.R.P.C. unitario: 
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• per le zone A2 ed A3, si concedono le deroghe per l’interrato e per la 

sopraelevazione di 50 cm, per gli stessi motivi già illustrati per la 

zona A0;   

• per la zona A4, si introduce la deroga per la realizzazione 

dell’interrato, stabilendo altresì che la demolizione di parete con 

servitù di vedute, luci o stillicidio delle acque,  non conformi al 

disposizioni del Codice Civile (da art.  900 all’art. 908), ove sia 

ammissibile la riedificazione della parete sullo stesso sedime, 

determina la perdita dei diritti di cui sopra, fatto salvo l’accordo con il 

vicino per il mantenimento delle servitù esistenti. 

• Per la zona A6, si ammette la possibilità di costruire volumi interrati 

fuori sagoma. 

 

23. Art. 12 – A2\A3\A4\A6 – Zone di interesse storico ed artistico soggette a 

P.R.P.C. unitario: indici e parametri: 

• punto n. 1: l’indice di fabbricabilità fondiaria della zona A soggetta a 

P.R.P.C., prima fissato in 3,00 mc/mq, ora diventa 2,55 mc/mq, con 

diminuzione del 15%;  

vengono introdotti indici di fabbricabilità fondiaria aggiuntivi per la 

realizzazione di  interventi finalizzati al risparmio energetico con fonti 

alternative pari a 0,20 mc/mq per gli impianti per la produzione di 

acqua calda e 0,45 mc/mq per il fotovoltaico; i due indici aggiuntivi 

non sono cumulabili;  

per gli altri P.R.P.C., prima con indice pari a 2,50 mc/mq, si passa a 

2,15 mc/mq; 

• punto n. 4: viene precisato che la distanza dai confini è quella 

minima;  

• punto n. 5: per le ragioni già riferite al punto 2.2, si codifica la nuova 

definizione di distanza minima tra due edifici non inferiore a 10,00 m, 

con possibilità di deroga mutuata dalla normativa sovraordinate.   

• punto n. 6: viene introdotta la distanza minima di un edificio rispetto 

ad un manufatto o tra due manufatti antistanti, pari a m 6,00, fatta 

salva la distanza dai confini. 

 

24. Art. 12 – A2\A3\A4\A6 – Zone di interesse storico ed artistico soggette a 

P.R.P.C. unitario – Prescrizioni edilizie: 

• punto n. 2: si precisa che è possibile realizzare aggetti a sbalzo in tutti 

gli edifici, tranne che per gli edifici soggetti a conservazione; 

• punto n. 8: come già disposto per il P.R.P.C. “Area Centrale”, si 

accetta la possibilità di installare infissi in materiale diverso dal legno, 
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per un migliore isolamento, a condizione che sia garantito l’effetto 

legno; 

• punto n. 14: l’installazione di antenne paraboliche, condizionatori, 

concentratori solari e simili è consentita esclusivamente sulla 

copertura in posizione non visibile dalla viabilità pubblica. Tale scelta 

è motivata dalla necessità di tutelare la tipologia edilizia del Centro 

Storico; 

• punto n. 15: anche per i pannelli solari sono disposti vincoli a tutela 

della tipologia storica; 

• punto n. 16: la demolizione di una parete con servitù di vedute, luci o 

stillicidio delle acque,  non conformi al disposizioni del Codice Civile 

(da art.  900 all’art. 908), ove sia ammissibile la riedificazione della 

parete sullo stesso sedime, determina la perdita dei diritti di cui sopra, 

fatto salvo l’accordo con il vicino per il mantenimento delle servitù 

esistenti. 

 

25. Art. 13 – B0 – Zone di completamento dl centro edificato – Indici e 

parametri: 

• punto n. 1: l’indice di fabbricabilità fondiaria della zona B0 passa da 

2,50 mc/mq a 2,15 mc/mq, con diminuzione del 15%; 

L’indice di fabbricabilità fondiaria della zona B0 aggiuntivo per 

interventi finalizzati al risparmio energetico con fonti alternative è 

fissato pari a 0,15 mc/mq  per gli impianti per la produzione di acqua e  

0,35 mc/mq per il fotovoltaico; i due indici aggiuntivi non sono 

cumulabili; 

• punto n. 2: viene precisato che il rapporto di copertura è quello 

massimo; 

• punto n. 5: viene precisato che la distanza dalla strada è quella 

minima; 

• punto n. 6: viene precisato che la distanza dai confini è quella minima; 

• punto n. 7: per le ragioni già riferite al punto 2.2, si codifica la nuova 

definizione di distanza minima tra due edifici non inferiore a 10,00 m, 

con possibilità di deroga mutuata dalla normativa sovraordinate.   

• punto n. 8: viene introdotta la distanza minima di un edificio rispetto 

ad un manufatto o tra due manufatti antistanti, pari a m 6,00, fatta 

salva la distanza dai confini; 

 

26. Art. 13 – B0 – Zone di completamento dl centro edificato – Prescrizioni 

edilizie: 
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• punto n. 2: si precisa che è possibile realizzare aggetti a sbalzo in tutti 

gli edifici, tranne che per gli edifici soggetti a conservazione. 

• punto n. 8: come già disposto per il P.R.P.C. “Area Centrale”, si 

accetta la possibilità di installare infissi in materiale diverso dal legno, 

per un migliore isolamento, a condizione che sia garantito l’effetto 

legno; 

• punto n. 12: introdotta la possibilità di convenzionare la realizzazione 

o il rifacimento delle opere di urbanizzazione, a fronte 

dell’eliminazione dello stesso obbligo;  

• punto n. 15: l’installazione di antenne paraboliche, condizionatori, 

concentratori solari e simili è consentita esclusivamente sulla 

copertura in posizione non visibile dalla viabilità pubblica. Tale scelta 

è motivata dalla necessità di tutelare la tipologia edilizia del Centro 

Storico; 

• punto n. 16: anche per i pannelli solari sono disposti vincoli a tutela 

della tipologia storica; 

• punto n. 17: la demolizione di una parete con servitù di vedute, luci o 

stillicidio delle acque,  non conformi al disposizioni del Codice Civile 

(da art.  900 all’art. 908), ove sia ammissibile la riedificazione della 

parete sullo stesso sedime, determina la perdita dei diritti di cui sopra, 

fatto salvo l’accordo con il vicino per il mantenimento delle servitù 

esistenti. 

 

27. Art. 14 – B0.1 – Zone di completamento tipologico – Indici e parametri: 

• punto n. 1: l’indice di fabbricabilità fondiaria della zona B0.1 passa da 

1,00 mc/mq a 0,85 mc/mq, con diminuzione del 15%; 

L’indice di fabbricabilità fondiaria della zona B0.1 aggiuntivo per la 

realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico con fonti 

alternative è fissato pari a in 0,05 mc/mq per gli impianti per la 

produzione di acqua calda e 0,15 mc/mq per il fotovoltaico; i due indici 

aggiuntivi non sono cumulabili; 

• punto n. 2: viene precisato che il rapporto di copertura è quello 

massimo; 

• punto n. 5: viene precisato che la distanza dalla strada è quella 

minima; 

• punto n. 6: viene precisato che la distanza dai confini è quella minima; 

• punto n. 7: per le ragioni già riferite al punto 2.2, si codifica la nuova 

definizione di distanza minima tra due edifici non inferiore a 10,00 m, 

con possibilità di deroga mutuata dalla normativa sovraordinate.   
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• punto n. 8: viene introdotta la distanza minima di un edificio rispetto 

ad un manufatto o tra due manufatti antistanti, pari a m 6,00, fatta 

salva la distanza dai confini. 

 

28. Art. 14 – B0.1 – Zone di completamento tipologico – Prescrizioni edilizie: 

• punto n. 2: si precisa che è possibile realizzare aggetti a sbalzo in tutti 

gli edifici, tranne che per gli edifici soggetti a conservazione. 

• punto n. 8: come già disposto per il P.R.P.C. “Area Centrale”, si 

accetta la possibilità di installare infissi in materiale diverso dal legno, 

per un migliore isolamento, a condizione che sia garantito l’effetto 

legno; 

• punto n. 14: l’installazione di antenne paraboliche, condizionatori, 

concentratori solari e simili è consentita esclusivamente sulla 

copertura in posizione non visibile dalla viabilità pubblica. Tale scelta 

è motivata dalla necessità di tutelare la tipologia edilizia tipica; 

• punto n. 15: anche per i pannelli solari sono disposti vincoli a tutela 

della tipologia edilizia tipica; 

• punto n. 16: la demolizione di una parete con servitù di vedute, luci o 

stillicidio delle acque,  non conformi al disposizioni del Codice Civile 

(da art.  900 all’art. 908), ove sia ammissibile la riedificazione della 

parete sullo stesso sedime, determina la perdita dei diritti di cui sopra, 

fatto salvo l’accordo con il vicino per il mantenimento delle servitù 

esistenti. 

 

29. Art. 15 – B1 – Zone di completamento con piani attuativi approvati  – Indici 

e parametri: 

• punto n. 1: l’indice di fabbricabilità fondiaria della zona B1 passa da 

0,75 mc/mq a 0,60 mc/mq, con diminuzione del 15%;  

L’indice di fabbricabilità fondiaria della zona B1 aggiuntivo per la 

realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico  con fonti 

alternative è fissato pari a 0,05 mc/mq per gli impianti per la 

produzione di acqua calda e 0,15 mc/mq per il fotovoltaico; i due indici 

aggiuntivi non sono cumulabili; 

• punto n. 2: si precisa che è trattasi del rapporto massimo di copertura; 

• punto n. 4: il numero massimo di piani fuori terra è ridefinito in 2  + 

soffitta e non più mansarda, atteso che risulta impossibile realizzare 

tre piani abitabili; 

• punto n. 5: viene precisato che la distanza dalla strada è quella 

minima; 
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• punto n. 6: viene precisato che la distanza dai confini è quella minima, 

con sostituzione della parola fabbricato con edificio; 

• punto n. 7: per le ragioni già riferite al punto 2.2, si codifica la nuova 

definizione di distanza minima tra due edifici non inferiore a 10,00 m, 

con possibilità di deroga mutuata dalla normativa sovraordinate.   

• punto n. 7bis: viene introdotta la distanza minima di un edificio rispetto 

ad un manufatto o tra due manufatti antistanti, pari a m 6,00, fatta 

salva la distanza dai confini; 

• punto 8: viene cancellato l’obbligo di trascrizione dell’atto di 

incedibilità, atteso che la Conservatoria non consente più di 

trascrivere l’atto. 

• punto n. 11: introdotta la possibilità di convenzionare la realizzazione 

o il rifacimento delle opere di urbanizzazione, a fronte 

dell’eliminazione dello stesso obbligo;  

• punto n. 12: è introdotta la possibilità di realizzare, in deroga agli indici 

e parametri, manufatti accessori in legno, anche a confine, con 

superficie coperta non superiore a 10,00 mq e con altezza non 

superiore a m 2,50. 

 

30. Art. 16 – B2 – Zone di completamento con piani attuativi approvati  – Indici 

e parametri: 

• punto n. 1: l’indice di fabbricabilità fondiaria della zona B2 passa da 

10.000 mc/ha a 8.500 mc/ha, con diminuzione dello 0,15%; per i 

P.R.P.C. approvati,  la potenzialità edificatoria fissata per ogni lotto  è 

ridotta del 15%. 

L’indice di fabbricabilità fondiaria della zona B2, a fronte della  

realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico con fonti 

alternative, è incrementato del 5% per gli impianti per la produzione di 

acqua calda e del 15% per il fotovoltaico; i due indici aggiuntivi non 

sono cumulabili; 

• punto n. 2: viene precisato che il rapporto di copertura è quello 

massimo; 

• punto n. 4: numero massimo di piani fuori terra è ridefinito in 2  + 

soffitta e non più mansarda. 

• punto n. 5: viene precisato che la distanza dalla strada è quella 

minima; 

• punto n. 6: viene precisato che la distanza dai confini è quella minima, 

e sostituzione della parola fabbricato con edificio; 
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• punto n. 7: per le ragioni già riferite al punto 2.2, si codifica la nuova 

definizione di distanza minima tra due edifici non inferiore a 10,00 m, 

con possibilità di deroga mutuata dalla normativa sovraordinate.   

• punto n. 7bis: viene introdotta la distanza minima di un edificio rispetto 

ad un manufatto o tra due manufatti antistanti, pari a m 6,00, fatta 

salva la distanza dai confini; 

• punto n. 9: introdotta la possibilità di realizzare, in deroga agli indici e 

parametri, manufatti accessori in legno, anche a confine, con 

superficie coperta non superiore a 10,00 mq e con altezza non 

superiore a m 2,50. 

 

31. Art. 17 – C – Zone destinate a nuovi insediamenti prevalentemente 

residenziali: 

• Viene eliminata la prescrizione di subordinare alla realizzazione della 

Circonvallazione Ovest, già realizzata, del P.R.P.C. a sud dell’area 

sportiva e di quello a nord del P.R.P.C. “lottizzazione Cavour”; 

 

32. Art. 17 – C – Zone destinate a nuovi insediamenti prevalentemente 

residenziali - Indici e parametri: 

• punto n. 1: l’indice di fabbricabilità fondiaria della zona B2 passa da 

10.000 mc/ha a 8.500 mc/ha, con diminuzione del 15%; per i P.R.P.C. 

approvati,  la potenzialità edificatoria fissata per ogni lotto  è ridotta del 

15%. 

L’indice di fabbricabilità fondiaria della zona C, a fronte della  

realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, è 

incrementato del 5% per gli impianti per la produzione di acqua calda 

e del 15% per il fotovoltaico; i due indici aggiuntivi non sono 

cumulabili; 

• punto n. 2: viene precisato che il rapporto di copertura è quello 

massimo; 

• punto n. 4: numero massimo di piani fuori terra è ridefinito in 2  + 

soffitta e non più mansarda. 

• punto n. 5: viene precisato che la distanza dalla strada è quella 

minima; 

• punto n. 6: viene precisato che la distanza dai confini è quella minima, 

e sostituzione della parola fabbricato con edificio; 

• punto n. 7: per le ragioni già riferite al punto 2.2, si codifica la nuova 

definizione di distanza minima tra due edifici non inferiore a 10,00 m, 

con possibilità di deroga mutuata dalla normativa sovraordinate.   
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• punto n. 7bis: viene introdotta la distanza minima di un edificio rispetto 

ad un manufatto o tra due manufatti antistanti, pari a m 6,00, fatta 

salva la distanza dai confini; 

• punto n. 8: viene introdotta la deroga alla norma riguardante la 

larghezza delle strade, fissando che la stessa larghezza delle strade, 

interna ai due P.R.P.C. lungo via Friuli,  potrà essere ridotta di due 

metri, preso atto della limitata larghezza della viabilità principale; 

• punto n. 11: introdotta la possibilità di realizzare, in deroga agli indici e 

parametri, manufatti accessori in legno, anche a confine, con 

superficie coperta non superiore a 10,00 mq e con altezza non 

superiore a m 2,50. 

 

33. Art. 21 – D3 – Zone con insediamenti industriali e artigianali singoli 

esistenti – Indici e parametri: 

• punto n. 15:  al fine di favorire l’abbattimento delle emissioni acustiche 

e delle polveri, in deroga alle norme vigenti, potranno essere 

realizzate, a confine, tettoie e/o recinzioni aventi altezza maggiore di 

m 2,00 a condizione che il progetto edilizio sia sottoscritto, per 

accettazione, da tutti i proprietari degli immobili finitimi, andando a 

configurare le stesse tettoie o  recinzioni alla stregua di volumi tecnici. 

Tale norma vuol favorire il superamento in maniera condivisa di una 

situazione di disagio ambientale, soprattutto nei casi di zone 

produttive inserite all’interno del centro abitato. 

 

34. Art. 25 – D4 – Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e 

di progetto – Sub-comparto Cava Lovera - Indici e parametri: 

• punto n. 4:  al fine di stimolare la soluzione del disagio delle zone più 

prossime all’attuale accesso all’area produttiva della cava, si dispone 

la prescrizione secondo cui l’approvazione del P.R.P.C. per 

l’ampliamento della stessa cava fino ai limiti previsti con la Variante n. 

18 al P.R.G.C. è subordinato: 

� alla chiusura dell’esistente accesso per le attività produttive di 

Via del Ferro; 
� alla messa in esercizio del nuovo accesso per le attività produttive a 

sud-ovest, lungo il canale.  

35. Art. 25 – D4 – Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e 

di  progetto – Prescrizioni edilizie ed urbanistiche comuni a tutti i P.R.P.C.: 

• in coda alle prescrizioni vigenti viene introdotto un nuovo punto che 

rende stabile la norma, già utilizzata in sede di approvazione di 

P.R.P.C. “Cava Lovera”, che consente di non realizzare opere di riuso, 
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monetizzando a favore dell’Amministrazione Comunale il costo delle 

stesse. 

 

36. Art. 28 – E4 – Zone di interesse agricolo paesaggistico – Interventi 

consentiti: 

• punto n. 2:  si aggiorna la definizione di imprenditore agricolo 

professionale. 

• punto n. 5:  viene eliminato l’obbligo di trascrivere nei registri 

immobiliari l’atto d’obbligo con vincolo decennale di incedibilità, atteso 

che la Conservatoria non consente più tale operazione. 

• ex punto n. 9: viene eliminato un refuso dell’approvata Variante n. 16 

al P.R.G.C. in materia di infrastrutture per la telefonia mobile. 

 

37. Art. 28 – E4 – Zone di interesse agricolo paesaggistico – Usi compatibili: 

• punto n. 2:  si aggiorna la definizione di imprenditore agricolo 

professionale. 

• punto n. 6: si definisce incompatibili gli impianti per la produzione di 

energia in quanto si valuta non opportuna la loro presenza nelle aree 

agricole più prossime ai centri abitati, quali sono le zone E4.  

• Punto n. 9: come trattato per molte altre zone, si adegua anche per le 

E4 la norma relativa alle alla distanza minima tra edifici; 

• Punto n. 11: introdotta la norma che regola le distanza da manufatti in 

analogia con le altre zone.  

 

38. Art. 29 – E5 – Zone di preminente interesse agricolo  – Interventi 

consentiti: 

• punti n. 2 – 3 – 4:  si aggiorna la definizione di imprenditore agricolo 

professionale. 

• ex punto n. 8: viene eliminato un refuso dell’approvata Variante n. 16 

al P.R.G.C. in materia di infrastrutture per la telefonia mobile. 

 

39. Art. 29 – E5 – Zone di preminente interesse agricolo  – Usi compatibili: 

• punto n. 2:  si aggiorna la definizione di imprenditore agricolo 

professionale. 

 

40. Art. 29 – E5 – Zone di preminente interesse agricolo  – Indici e parametri 

(opere agricole, residenza agricola L.R. n. 1/94): 

• punto n. 5:  si ridefinisce il numero massimo di piani, sostituendo la 

mansarda con la soffitta, atteso che non è possibile realizzare il terzo 

piano abitabile; 
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• punto  n. 6: si specifica che trattasi di distanza minima dalle strade; 

• punto n. 8: come trattato per molte altre zone, si adegua anche per le 

E4 la norma relativa alle alla distanza minima tra edifici; 

• punto n. 9: introdotta la norma che regola le distanza da manufatti in 

analogia con le altre zone.  

 

41. Art. 33 – Hc – Zona per grandi strutture di vendita superiori a mq 5000 -  

Interventi consentiti: 

• punto n. 1:  seppure sia sottinteso, si esplicita la possibilità di 

realizzare accorpamenti di sub-comparti; 

 

42. Art. 33 – Hc – Zona per grandi strutture di vendita superiori a mq 5000 -  

Prescrizioni urbanistiche ed edilizie: 

• punto n. 11:  seppure sia sottinteso, si esplicita che trattasi di viabilità 

a senso unico. 

 

43. Art. 35 – H4 – Zone per impianti ricettivi -  Usi compatibili: 

• punto n. 3:  si concede la possibilità di realizzare il commercio al 

dettaglio fino a 100 mq di superficie di vendita per le attività ricettive 

esistenti alla data di entrata in vigore della presente variante.  

 

44. Art. 35 – H4 – Zone per impianti ricettivi -  Indici e parametri: 

• punti n. 2 – 3 – 5 :  si precisa che trattasi di minimi o di massimi. 

 

45. Art. 38 – P – Zone per servizi e attrezzature collettive: 

• si elimina la frase “In sede di progettazione esecutiva….” in quanto i 

parcheggi devono essere individuati già nel progetto preliminare.  

 

46. Art. 39 – Zone  P – Zone viabilità e trasporti: 

• si ridetermina la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di realizzare i 

parcheggi del tipo drenante, eliminando dal computo la viabilità di 

manovra e rendendo obbligatorio il parcheggio in asfalto quando 

insiste direttamente lungo la viabilità principale al fine di rendere meno 

onerosa per il Comune la loro realizzazione e la manutenzione.  

 

47. Art. 42 – Zone  P – Assistenza e sanità – Prescrizione per gli interventi: 

• introdotto la deroga come da Codice Civile per la distanza minima dai 

confini, con regolamentazione della distanza minima dalla strada 

come da D.I. n. 1444/1968.   
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48. Art. 49 – Q4 – Zone di verde privato vincolato – Prescrizione per gli 

interventi: 

• punto n. 1: piccola precisazione ed eliminazione di refuso; 

• punto n. 2: si introduce anche l’ulteriore definizione del verde privato 

vincolato, riguardante aree inserite all’interno del centro abitato, 

seppure a vocazione residenziale, dove l’esercizio dello ius aedicandi 

trova grossi limiti per ragioni urbanistiche o per effetto del 

frazionamento delle proprietà, ovvero nel caso in cui, nel fondo in 

questione, sia svolta l’attività agricola.   

 

49. Art. 52 – R – Aree di servitù militari: 

• Si aggiungono le due aree di nuovo vincolo definite con il Decreto n. 

108/2007, Area A1 ed A2, riportando le notazioni contenute delle 

documento dell’Aeronautica. Tale inserimento viene operato solo per 

trasparenza, in quanto i vincoli, con le relative restrizioni, entreranno 

automaticamente in vigore nel luglio 2007, senza che sia possibile 

proporre osservazione od opposizione avverso gli stessi.  

• L’Area A1 consiste in una fascia di 30 m che gira tutt’intorno alla 

basse di Aviano che viene vincolata, non rendendo possibile la 

realizzazione di opere edilizie, aprire strade e la messa a dimora di 

piantagioni (quest’ultime se limitano la visibilità dalla recinzione della 

Base). 

• Per l’Area A2, vige il divieto realizzare costruzioni ed aprire strade. 

 

50. Art. 54 – Zone per la viabilità stradale – Aree di rispetto stradale: 

• Si precisa che il limite di fascia di rispetto si calcola, 

indipendentemente dalla rappresentazione grafica, utilizzando la 

formula già prevista.  

 

51. Art. 59 – Zone per la viabilità pedonale e ciclabile: 

• Si introduce la possibilità di deroga prevista dalla norma di settore 

nazionale.   

 

52. Art. 60 – Prescrizioni per la tutela dell’ambiente: 

• si ridetermina la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di realizzare i 

parcheggi del tipo drenante, eliminando dal computo la viabilità di 

manovra e rendendo obbligatorio il parcheggio in asfalto quando 

insiste direttamente lungo la viabilità principale, al fine di rendere 

meno onerosa per il Comune la loro realizzazione e la manutenzione.  
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53. Art. 64 – Disposizioni varie – Controllo del colore: 

• Vedere il punto n. 2.14 .  

 

 

 
Dinamica demografica                              
 

Continua la crescita demografica di Roveredo in Piano: in sede di redazione della 

Variante n. 8 al P.R.G.C.  si era segnalato come la popolazione residente, al netto 

degli Americani presenti, avesse registrato un sensibile aumento, come 

confermato dai dati ufficiali ISTAT. 

Infatti, mentre il censimento ISTAT del 1991 aveva registrato il dato relativo alla 

popolazione residente pari a 4.253 abitanti, l'ultimo censimento ISTAT del 2001 

ha registrato il nuovo dato della popolazione residente pari a 4.856 abitanti: 

appare subito evidente che, dagli ultimi due dati ufficiali, in tale intervallo 

temporale si è registrato a Roveredo in Piano un incremento demografico pari a 

604 abitanti, con media annuale di più sessanta unità. 

Tale risultato non rappresenta un valore positivo isolato, bensì si pone in 

continuazione ad un trend di crescita demografica, molto evidente negli ultimi 15 

anni (grafico n. 1), che trova avvio nel 1961, quando la popolazione residente 

registrava il dato di 1602 unità.  

Salta subito agli occhi che Roveredo in Piano ha raddoppiato gli abitanti negli 

ultimi 30 anni (da 2.410 del 1971 a 4.853 del 2001)  ed addirittura triplicato gli 

stessi negli ultimi 40 anni (da 1.602 del 1961 a 4.853 del 2001). 

I dati risultano molto eclatanti non solo se riferiti ai valori assoluti comunali, ma  

anche se confrontati con i risultati di tutti gli altri comuni della provincia di 

Pordenone: infatti, i dati ufficiali ISTAT nell'ultimo decennio, si rileva un 

incremento demografico percentuale record anche a livello provinciale, con 

crescita fissata a + 14,20 % , che mette in fila tutti gli altri 51 comuni.  

Tale trend di crescita sta continuando tanto è vero che i residenti, al 31.03.2003 

pari a 4.962, al 31.03.2007 sono diventati 5.415, con un incremento assoluto di 

463 abitanti negli ultimi 4 anni ed un aumento medio annuale nell’ultimo 

quadriennio pari a 114 abitanti, da cui si rileva un’evidente impennata rispetto 

all’incremento medio annuo registrato nel decennio 1991-2001, quando tale dato, 

pari a 60 abitanti, è circa raddoppiato. 

Ai residenti risultanti all’Anagrafe del Comune, bisogna aggiungere anche i 

dipendenti della Base Usaf di Aviano che, per effetto del Trattato N.A.T.O. di cui 
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alla legge n. 1335/1955, non possono risultare come residenti, quantificati alla 

data del 31.12.2005 (ultimo dato comunicato dalla stessa Base Usaf di Aviano) 

nella misura di 1.118 unità. 
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Capacità teorica insediativa invariata   

 

La Variante n. 18 al P.R.G.C. non determina aumento della capacità teorica 

insediativa in quanto le modifiche apportate alla zonizzazione operate producono 

un saldo negativo di nuovo volume residenziale. 

Infatti viene previsto nuovo volume urbanistico per mc 10.212,10 , mentre viene 

eliminato volume urbanistico esistente per mc 10.270,52 , con una riduzione 

complessiva della potenzialità edificatoria di pian o pari a di mc 321,66  .  

Ne deriva quindi che non è necessario procedere alla verifica della capacità 

teorica insediativa del piano: sarà sufficiente procedere quindi alla sola verifica del 

rispetto della corretta dotazione di attrezzature collettive ai sensi del D.P.G.R. 20 

aprile 1995 n. 0126/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.   
 

 
 

Attrezzature collettive e spazi destinati a parcheg gio 

 

Con la Variante n. 8 al P.R.G.C. si era provveduto alla verifica dello stato di 

attuazione del Piano, con la reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati 

all’esproprio scaduti ed alla verifica della dotazione delle superfici a standard, in 

riferimento alla ridefinita capacità teorica insediativa della stessa Variante n. 8, 

pari a 7146 abitanti, secondo le modalità e le quantità di cui al D.P.G.R. 20 aprile 

1995 n. 0126/Pres. e successive modifiche ed integrazioni. 

Tale verifica aveva evidenziato  la sufficiente dotazione di aree, esistenti o di 

progetto, per  soddisfare gli standard previsti per le aree a servizi ed attrezzature 

collettive. 

L’aggiornamento di tale verifica in sede di Variante n. 18 al P.R.G.C. conferma 

tale situazione urbanistica di corretta dotazione di standard i limiti fissati dalla 

norma: in dettaglio si evidenzia l’incremento di superfici a standard a parcheggio, 

pari a mq  222 mq , con miglioramento anche delle superfici a parcheggio 

effettivamente esistenti per 790 mq, con l’aumento di superfici destinati ad uffici 

amministrative (approvazione del progetto per la ristrutturazione dell’immobile 

comunale in piazza Roma per mq 193,78), seppure sia prevista la  diminuzione di 

verde pubblico per mq 1.204,15, come da tabella di seguito riportata:  
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Valori Standard fra spazi destinati a servizi ed attrezzature collettive e spazi destinati 
agli insediamenti residenziali (mq/ab) 

Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti - Calcolo per una popolazione di 7.146 abitanti  

 D.P.G.R. 20 aprile 1995 n. 0126/Pres. e successive modifiche ed integrazioni 

Classificazione e standard minimo Sup. minima mq Sup. Var. n. 18 mq Sup. esistente mq 

Attrezzature per la viabilità ed i trasporti mq/ab 3,00 21.438 33.924 18.066 

Attrezz.  culto, la vita associativa e la cultura m q/ab 2,50 17.865 22.969 22.969 

Attrezzature per l'istruzione mq/ab 3,50 25.011 38.970 28.901 

Attrezzature per l'assistenza e la sanità  mq/ab 2, 00 14.292 28.541 28.541 

Attrezz. verde, lo sport ,spettacoli all'aperto mq/ ab 12,00 85.752 89.615 41.344 

Servizi tecnologici  mq/ab 1,00 7.146 12.985 12.985 

Totale 
171.504 

(mq.  24/ab) 

227.004 

(mq. 31,8/ab) 

152.806 

(mq. 20,8/ab) 
 

 

Dalle verifiche sopra analiticamente sviluppate risulta quindi che le attrezzature 

collettive usufruiscono di spazi a parcheggio adeguati alle necessità, con 

eccedenze  per lo più di gran lunga superiori allo standard minimo previsto dal 

citato D.P.G.R. 0126/1995 e successive modifiche ed integrazioni, trattandosi di 

aree inserite in contesti urbanizzati o di edifici esistenti. 
 

 

Aggiornamento del Piano Struttura 

 
 

La presente Variante n. 18 al P.R.G.C. è da classificarsi senza ombra di dubbio 

non sostanziale, atteso che le modifiche apportate alla zonizzazione sono 

caratterizzate da aggiustamenti o completamenti alla definizione dello strumento 

urbanistico. 

Lo stesso saldo negativo complessivo della variante, pari a -314,66 mc, 

denunciante una riduzione complessiva della capacità edificatoria, conferma 

l’assunto di cui sopra. 

Nello specifico, per quanto riguarda il Piano Struttura, si ritiene opportuno 

procedere all’aggiornamento dello stesso con le parziali modifiche operate con la 

presente Variante, ma anche con le precedenti, andando a recepire gli aspetti di 

dettaglio della definizione planimetrica delle opere pubbliche realizzate, variate in 
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maniera non sostanziale per adattamenti in corso d’opera o, nella maggior parte 

dei casi, alla modifica per effetto delle opzioni di flessibilità offerte dallo strumento 

urbanistico generale. 

Appare opportuno sottolineare che anche gli  incrementi delle superfici destinati 

all’espansione delle attività estrattive sono determinate dalla consapevolezza che 

l’obbligo di redigere il nuovo P.S.C. di cui alla L.R. n. 5/2007, determina di fatto un 

blocco per le stesse, che vanno considerate di pubblica utilità, sia per quanto 

riguarda gli aspetti di servizio, sia per quanto riguarda l’aspetto economico-

finanziarie per le casse comunali.   

Appare utile menzionare il fatto che il forte trend di crescita della  popolazione, 

che poi si traduce in una evidente richiesta di servizi, ha potuto trovare efficace 

ristoro proprio da una delle attività estrattive, che per effetto di trasferimento 

sostitutivo di intervento di riuso ambientale già approvato, ha finanziato, per circa 

la metà, la spesa per l’appalto dei lavori della nuova Scuola Materna. 

In ogni caso è utile ricordare che il nuovo P.R.G.C., esecutivo dal 18.12.1997, 

aveva previsto le direttrici di sviluppo delle attività estrattive anche nelle parti di 

territorio che si torna a mettere a disposizione con l’ampliamento di due delle zone 

D4. 

 

 
Compatibilità geologica delle modifiche oggetto di Variante 

 

L’attuale P.R.G.C. ha sostituito il vecchio Programma di Fabbricazione il 

18.12.1997, data della sua entrata in vigore a seguito della conferma 

dell’esecutività da parte delle Giunta Regionale. 

Prima dell’adozione del nuovo strumento urbanistico, veniva redatto dal dr. geol. 

Orlando Scian lo studio geologico come da normativa regionale, per il quale è 

stato acquisito il parere n.° 06/96, comunicato con nota del 22.01.1996, prot. 

AMB/69849-PN;PG/V, della Direzione Regionale dell’Ambiente – Servizio 

Geologico, che valutava favorevolmente la compatibilità urbanistica tra le 

previsioni del Piano e le condizioni del territorio. 

In tale studio, in conformità alle previsioni contenute nel Piano Struttura, si 

individuavano n.  3 zone omogenee  D4 –  per attività estrattive ed un’ampia zona 

di espansione futura delle stesse attività estrattive tra Via del Ferro e Via della 

Scuola, valutando tutte queste  compatibili sotto il profilo geologico.   

Con la Variante n. 4 al P.R.G.C. venivano reimpostate le finalità e gli obiettivi delle 
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zona D4 – per attività estrattive, introducendo gli interventi di riuso ambientale 

quale ultima fase del processo produttivo legato alla coltivazione della cava, 

seppure con forti connotazioni di pubblico interesse.  

Anche la suddetta Variante n. 4 era stata preceduta dallo studio di compatibilità 

geologica, redatto dallo stesso geologo Orlando Scian, con acquisizione di parere 

n.° 42/02, comunicato con nota del 21.05.2002, prot. AMB/12813-PN/PG/V, in cui  

il Servizio Geologico della Regione esprimeva parere favorevole sulla 

compatibilità urbanistica tra le previsioni della stessa Variante e le condizioni del 

territorio. 

In seguito l’Amministrazione Comunale, con la redazione Variante n. 8 al 

P.R.G.C., variava il Piano Struttura, eliminando le direttrici di espansione delle 

attività estrattive prossime ai comparti di Cava Lovera e Cava Lovere-Ferro. 

Tale decisione derivava dalla consapevolezza che le attività in corso nei due 

comparti di cava appena menzionati e la approvanda attività estrattiva nel 

comparto denominato Ceolini, a sud degli altri due, potessero assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi di Piano, consentendo l’esercizio di un’attività che 

era stata individuata come di pubblica utilità. 

Il geologo Orlando Scian predisponeva lo studio geologico e lo studio di  

compatibilità ambientale allegati alla Variante n.° 8, verificando anche le questioni 

di cui alla circolare della Presidenza della Giunta Regionale  n.° 3 del 02.07.1999: 

“Criteri per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti industriali – 

artigianali”, acquisendo il parere n.° 70/03, comunicato con nota del 13.11.2003, 

prot. AMB/32721-PN/PG/V, con il quale il Servizio Geologico della Regione  

esprimeva parere favorevole sulla compatibilità urbanistica tra le previsioni della 

stessa variante e le condizioni del territorio. 

Come già ampiamente trattato nell’illustrazione analitica delle 35 modifiche 

cartografiche alla zonizzazione di piano, con la Variante n. 18 al P.R.G.C. non si 

sconvolge l’ipostazione del Piano, ma, conseguentemente all’indirizzo del 

Consiglio Comunale nelle direttive del 2005 ed alle scelte  coerenti 

dell’Amministrazione Comunale, si effettuano aggiustamenti che sono da 

classificarsi sicuramente come non sostanziali, andando a sottrarre poco più di 

10.500 mc di volumetria urbanistica e ripristinandone circa 10.200 mc, con saldo 

negativo di poco più di 300 mc  . 

Questa valutazione di non sostanzialità viene ribadita anche per compatibilità 

geologica di tali modifiche, trattandosi di ricuciture interne alla zona già 

urbanizzata della cosiddetta “grande pera” urbanistica entro cui sono comprese le 
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zone residenziali o entro cui sono definite le direttrici di espansione residenziale.  

In casi molto limitati si opera sul bordo delle attuali edificabili, che vengono 

completate in maniera mirata e sicuramente sostenibile anche sotto il profilo della  

presenza dei pubblici servizi ed allacciabilità ad essi. 

In definitiva trattasi di variante di assestamento che retrocede l’edificabilità ad 

immobili che non trovano condizioni di attuazione e la concede ad immobili dotati 

di vocazione specificatamente edificabile. 

Solo per due delle 35 modifiche, che non riguardano la destinazione residenziale, 

è necessario fare una specificazione, riguardando incrementi della zona D4 – per 

attività estrattive. 

Per la più importante delle due, comparto Cava Lovera (vedere punto n. 10 delle 

modifiche alla zonizzazione), si amplia la superficie di zona per mq 22.214,17 , 

con maggior volume di scavo pari a mc  355.426,72 . 

Seppure questa modifica possa apparire non irrilevante, è da sottolineare che 

l’immobile in questione, nel Piano Struttura vigente fino alla modifica apportata 

con la Variante n. 8 al P.R.G.C., è stato  classificato come direttrice di espansione 

delle attività estrattive, con verifica della sua compatibilità geologica per l’esercizio 

dell’attività estrattiva attestata con il parere favorevole rilasciato per ben due volte 

(sul nuovo P.R.G.C. sottoposto a parere nel 1996 e sulla Variante n. 4 riguardante 

propriamente le zone estrattive) dal Servizio Geologico della Regione. 

C’è da notare che, rispetto al Piano Struttura del suddetto Piano (1996), viene 

trasformata in D4 solo una piccola parte delle direttrici di espansione, che contava  

ulteriore superficie “espandibile” per mq 119.474 ed una potenzialità di volume di 

scavo di poco inferiore a due milioni di metri cubi.  

Quindi l’incremento di zona D4 che si riconosce, rappresentando in termini 

percentuali solo il 15,68% rispetto al potenziale massimo di mq 141.688, è da 

considerarsi effettivamente “poco rilevante” sia in termini urbanistici che in termini 

di compatibilità geologica, trattandosi di un ritorno, per le motivazioni già 

esplicitate, alle scelte di pianificazione territoriale ed ambientale operate con la 

redazione del nuovo P.R.G.C. nel 1996. 

Discorso analogo va fatto per l’ampliamento proposto per il Comparto D4 “Cava 

Lovere – Ferro”, dove i numeri effettivi mostrano chiaramente che trattasi di un 

formale riconoscimento di zona D4 per un’area già trasformata, per effetto della 

norma di flessibilità, in sede di approvazione del P.R.P.C. . 

Infatti, come chiaramente evidenziato al punto n. 11 dell’illustrazione delle 

modifiche alla zonizzazione, di fatto l’ampliamento riguarda solo 2.029 mq (al 



 54  

netto della fascia di rispetto dalla strada), per una volumetria effettivamente 

escavabile pari a mc 32.464 . 

Anche per il Comparto “Lovere – Ferro” il Piano Struttura adottato nel 1996 

prevedeva l’espansione delle attività estrattive per la limitatissima area di cui alla 

presente Variante, classificandola come direttrice di ampliamento di escavazione 

entro un contesto ben più vasto, posto a nord del comparto stesso. 

Il Servizio Geologico della Regione con gli stessi pareri  n. 06/96 del 22.01.1996 

n. 42/02 del 21.05.2002, aveva riconosciuto la compatibilità geologica della 

previsione urbanistica poi cancellata con la Variante n. 8 al P.R.G.C. a cui si 

ritorna adesso, per i motivi già ricordati.  

In definitiva, come fa presente il geologo Scian, alla luce di tutte le precedenti 

verifiche effettuate dal 1996 ad oggi, <<Ricordato che negli elaborati geologici 

precedenti non erano rilevate incompatibilità di natura geotecnica, geostatica, liquefattiva 

ed esondativa  ostative all’uso del territorio, non essendo modificato il quadro di 

riferimento sottoposto a studio con le precedenti Varianti e con il P.R.G.C. adottato nel 

1996,  così come ora proposto dalla variante n.° 18 …..>>, si valuta assolutamente 

piena la compatibilità di tutte le modifiche proposte con la presente.  
 

 
 

Conclusioni 

 
In conclusione si ritiene che la Variante n. 18 al P.R.G.C. debba essere 

considerata soltanto il punto di partenza di una politica di gestione del territorio 

che dovrà essere orientata al meglio con il futuro adeguamento dello strumento 

urbanistico alla nuova legge regionale urbanistica n. 5/2007, al fine di 

contemperare, in maniera equilibrata, le esigenze di sviluppo economico con la 

necessaria attenzione alla conservazione ed alla valorizzazione delle risorse 

naturali ed ambientali.  

 

Roveredo in Piano, 24 maggio 2007. 

 

         Il Tecnico incaricato 

                               arch. Domenico Zingaro 
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Documentazione fotografica 

 

Modifica n. 15 – Via Cavallotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifica n. 15 – Via Cavallotti 
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INSERIRE LE SCHEDE DELLE VARIAZIONI 

INSERIRE LE FOTO 

INSERIRE LE SCHEDE DEI VOLUMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modifica n. 17 – Via Julia 
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Modifica n. 17 – Via Julia 
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Modifica n. 22 – Piazza Roma 
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