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A) PREMESSE
Il Comune di Roveredo in Piano è dotato di P.R.G.C., approvato con deliberazione
consiliare n. 36 del 07.06.1997, confermato nella sua esecutività, con modifiche introdotte
d’ufficio dalla Regione con D.P.G.R. n. 0397/Pres. del 25.11.1997.
Il percorso urbanistico di tale strumento generale di pianificazione è stato caratterizzato da
ben 20 Varianti nel corso di 12 anni: tale sviluppo è parallelo, se non conseguente, al forte
sviluppo economico, sociale e demografico della comunità locale.
Attualmente è vigente la Variante n. 20 al P.R.G.C. , come modificata ed integrata con la
Variante n. 3

P.R.P.C. “Area Centrale”, esecutiva dal 28.05.09, e dalla delibera

del

Consiglio Comunale n. 22 del 12.05.09, esecutiva il 30.05.09 .
In data 19 novembre 2009, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 75, impartiva al
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Roveredo in Piano le direttive per la
formazione di Variante/i al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 63 bis, c. 5, L.R. n. 5/2007 e
successive modifiche ed integrazioni.
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B) DIRETTIVE
In attesa dell’emanazione della nuova legge urbanistica regionale, l’Amministrazione
Comunale si propone di redigere una o più Varianti urbanistiche ai sensi dell’art. 63 e
dell’art. 63 bis della L.R. n. 5/2007, sulla base delle direttive impartite dal Consiglio
Comunale, con deliberazione n. 75 del 19.11.2009, con analisi e verifica di quanto di
seguito riportato:
1. verifica dello stato di attuazione del P.R.G.C. e valutazione della necessità della
reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio;
2. valutazione della possibilità di

integrare la dotazione di spazi ed aree pubbliche

destinati ad attrezzature collettive delle zone urbanizzate o da urbanizzare del centro
abitato, in particolar modo l’attenzione all’interno del Centro Storico, e dell’Area
Centrale di fronte al Municipio. Per quest’ultima area, come individuata con la lettera A)
nell’Allegato B,

si ritiene necessario procedere

all’applicazione, sin dal momento

dell’approvazione delle direttive, delle norme di salvaguardia di cui all’art. 63 ter, c. 2,
L. R. n. 5/2007, al fine di evitare problemi derivanti dall’eventuale contestuale
presentazioni di progetti contrastanti con le direttive di cui alla presente deliberazione;
3. valutazione dello sviluppo della rete della viabilità automobilistica, ciclabile e pedonale
alla luce del programma di sviluppo di tali infrastrutture della Nuova Amministrazione
Comunale;
4. verifica della congruenza dello strumento urbanistico generale con piani e progetti di
Enti sovraordinati e Gestori di servizi pubblici;
5. valorizzazione delle risorse esistenti del territorio urbanizzato per favorire il recupero
urbanistico e limitare il consumo di territorio, non escludendo la possibilità di procedere
ad interventi mirati che potranno anche essere proposti con l’adozione degli istituti
della perequazione e/o compensazione urbanistica, al fine di ridurre l’utilizzazione
delle risorse pubbliche;
6. ricognizione e verifica della localizzazione degli ambiti produttivi che non hanno avuto
attuazione, valutando l’opportunità di mantenere tali scelte o modificarle, avendo come
riferimento il Piano Struttura, con adozione di eventuali misure a sostegno delle
iniziative imprenditoriali di rilevante interesse per il rilancio dell’economia locale;
7. verifica dello stato di attuazione degli ambiti destinati ad attività estrattiva, valutando
l’opportunità di mantenere, ridurre o eliminare le attuali previsioni del P.R.G.C. di
sviluppo di tali ambiti. Per le zone D4 individuate con la lettera B) nell’Allegato B, oltre
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che per le vicine finitime zone E5 di preminente interesse agricolo, ove potrebbe
essere applicata la norma di flessibilità per l’attuazione del P.R.P.C. con la modifica del
limite di ambito D4, si ritiene necessario procedere all’applicazione, sin dal momento
dell’approvazione delle direttive, delle norme di salvaguardia di cui all’art. 63 ter, c. 2,
L. R. n. 5/2007, al fine di evitare problemi derivanti dall’eventuale contestuale
presentazioni di P.R.P.C. o progetti contrastanti con le direttive di cui alla presente
deliberazione;
8. recepimento delle disposizioni dell’approvata Legge Regionale, in attesa di
pubblicazione sul B.U.R., in materia di edilizia ed urbanistica del Codice Regionale
dell’Edilizia e del Piano Casa nazionale, con aggiornamento delle Norme tecniche di
Attuazione del P.R.G.C.;
9. valutazione di eventuale ulteriore sviluppo degli incentivi per promuovere la
bioarchitettura ed il risparmio energetico mediante il ricorso alle fonti energetiche
alternative e rinnovabili;
10. revisione dello studio geologico del territorio in conformità alla nuova legge regionale
in materia antisismica per le parti oggetto di Variante;
11. Esame delle richieste di Variante puntuale dei cittadini, professionisti ed operatori
economici;
12. Modifiche alla cartografia ed alle Norme Tecniche di Attuazione a recepimento di
segnalazioni degli Uffici Comunali;
13. aggiornamento del Piano Struttura del P.R.G.C. in considerazione della eventuale
elaborazione di nuovi obiettivi e rinnovate strategie territoriali;
14. eventuale riconsiderazione del fabbisogno abitativo, adeguando il calcolo della
capacità insediativa teorica anche attraverso la revisione e l’aggiornamento delle
schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali, con l’indicazione motivata dei limiti
di flessibilità, consentendo l’incremento delle funzioni di piano fino al 20% ai sensi
dell’art. 63 bis, comma 7, lettera b), punto 1), L.R. n. 5/2007, in relazione alla quantità
complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni. Tale revisione dovrà
garantire una gestione organica della flessibilità di piano;
15. rivedere conseguentemente al punto precedente il calcolo dello standard delle
attrezzature collettive e dei servizi collettivi.
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C) QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO PER L’ADOZIONE DELLA VARIANTE.
La nuova leggere regionale

urbanistica n. 5/2007, all’art. 12, impone che Il Comune

adegui i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale dalla data di
entrata in vigore del PTR e delle sue Varianti.
L'adeguamento di cui al comma 1 deve essere assolto con l'adozione del PSC entro il
termine di tre anni, ovvero di quattro anni nell'ipotesi in cui Comuni contermini vi
provvedano in forma associata.
Ai sensi dell’art. 63 della citata normativa urbanistica, l’Amministrazione Comunale, nelle
more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, può:
a) adottare con le procedure stabilite dal regolamento di attuazione varianti non
sostanziali agli strumenti urbanistici che non siano in contrasto con il PTR;
b) prevedere nuove zone residenziali di espansione o ampliamenti delle medesime nella
misura complessiva massima del 2 per cento dei residenti risultanti dalle liste
anagrafiche dell'anno precedente per i Comuni eccedenti 5.000 abitanti;
c) prevedere nuove zone omogenee D2 e D3 o ampliamenti delle medesime nella
misura complessiva massima del 5 per cento della relativa superficie prevista dai
vigenti strumenti urbanistici.
Con l’emanazione del Regolamento di attuazione della legge urbanistica regionale,
approvato ai sensi dell’art. 61 della stessa, con Decreto del Presidente della Regione
marzo 2008, n. 086/Pres. <<Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi
della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5.>>, all’art. 17 è stato definito che le “Varianti
non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all’art. 63, comma 5, della
legge” sono quelle che:
a) rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al Piano regolatore vigente;
b) prevedono l’ampliamento delle zone agricole;
c) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C, D, G, H ed I,
entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità
complessiva delle superfici previste per le zone omogenee D, G, H ed I, ovvero
prevedono la modifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B e C, entro il
limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la capacità insediativa
teorica di piano;
d) hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l’indice di edificabilità
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territoriale e fondiaria ed il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle
lettere precedenti;
e) hanno ad oggetto l’individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento di quelle
esistenti per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per
servizi pubblici;
f) hanno ad oggetto la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali;
g) derivano dall’approvazione di Piani comunali di settore, entro i limiti indicati alle lettere
precedenti.
Sono parimenti soggette alla procedura prevista dall’art. 17 del Regolamento di attuazione
della L.R. n. 5/2007 le varianti di cui all’art. 63, comma 5, lettere b) e c) . Agli effetti del calcolo
di comparazione tra residenti e dimensionamento nelle ipotesi di cui alla lettera b) trova
applicazione la metodologia già seguita nell’ambito di formazione del vigente strumento
urbanistico.
La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori
Generali Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 63 e all'articolo 17 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86
(Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio
2007, n. 5), e' soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dall’articolo 63 bis della L.R. n.
5/2007.
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D) APPLICAZIONE DELL’ART. 63, COMMA 5, L.R. N. 5/2007
Per quanto sopra evidenziato, la presente Variante viene redatta in conformità all’art. 63,
c. 5, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed in conformità a quanto normato all’art. 17
del Decreto del Presidente della Regione marzo 2008, n. 086/Pres. <<Regolamento di
attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n.
5.>>.
Pertanto oltre ai vari punti da verificare per effetto delle direttive impartite dal Consiglio
Comunale, i limiti del campo di applicazione delle modifiche da adottare potranno essere
le seguenti:
1) per zone residenziali A e B, potrà essere prevista la rettifica della perimetrazione
delle zone entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la
capacità insediativa teorica di piano;
2) per le nuove zone residenziali di espansione o ampliamenti delle medesime potrà
essere previsto un incremento nella misura complessiva massima del 2 per cento
dei residenti risultanti dalle liste anagrafiche dell'anno precedente per i Comuni
eccedenti 5.000 abitanti.
3) per le nuove zone omogenee D2 e D3 o ampliamenti delle medesime potrà essere
previsto l’incremento nella misura complessiva massima del 5 per cento della
superficie prevista dal P.R.G.C.;
4) Per le zone H, le eventuali modifiche alla perimetrazione dovranno essere
contenute entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la
quantità complessiva delle superfici di zona.
Per poter effettuare le modifiche conseguenti alle analisi e valutazioni derivanti dalle
direttive consiliari impartite, sono determinati i parametri di riferimento rispetto alla
zonizzazione vigente al momento prima della redazione della presente Variante:
a) superficie delle zone A E B: mq 1.385.267,00 e conseguentemente il limite
del 10% è 138.526,70;
b) popolazione residente al 31.12.2009, come risultante dalle liste anagrafiche:
5.638 abitanti;
c) nuova potenzialità edificatoria delle zone di espansione: 2% della
popolazione residente al 31.12.2009: 113 abitanti. Atteso che all’art. 17 delle
12

vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. è fissata in 110
mc/abitante l’insediabilità teorica per le zone di espansione residenziale, si
calcola che la massima volumetria incrementabile con la presente Variante
sia pari a mc 12.430,00 .
d) superficie delle zone D2 e D3: mq 693.708,97 e conseguentemente il limite
del 5% è pari a mq 34.685,45 .
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E) DINAMICA DEMOGRAFICA
La presente Variante deve valutare anche la possibilità di mantenere ferma o di
incrementare, nei limiti concessi dalla normativa, l’insediabilità teorica di Piano.
Per tale motivo si recuperano i dati anagrafici dell’ultimo ventennio per valutare il trend
della dinamica demografica.
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.
La popolazione al 31.12.2009, pari a 5.638 abitanti, denuncia un incremento rispetto
all’ultimo dato di censimento di 782 unità, con una media annuale di 87 abitanti in più per
ogni anno.
La media dell’incremento di sessanta abitanti rilevata in sede di redazione con la Variante
n. 8 al P.R.G.C. per il decennio 1993 – 2003 risulta in ulteriore crescita.
E’ da sottolineare la controtendenza negli ultimi due anni, il 2008 ed il 2009, dove la
crescita della popolazione appare in forte frenata rispetto al trend precedente, essendosi
fermata rispettivamente a +75 e +68 abitanti.
La crescita demografica complessiva di Roveredo in Piano si deve per la maggior parte al
saldo migratorio ed in piccola parte al saldo naturale della popolazione.
Infatti il saldo naturale degli ultimi tre anni è rispettivamente pari a +32, +27, +19, con
media di + 23 unità.
Il saldo migratorio degli ultimi tre anni è rispettivamente pari a +103, +48, +49, con media
di + 81 unità.
Il saldo della popolazione degli ultimi tre anni è rispettivamente pari a +135, +75, +68, con
media di + 104 abitanti.
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INCREMENTO DEMOGRAFICO ANNUALE

grafico n. 2
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grafico n. 3
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F) VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.
Partendo con l’esame puntuale delle direttive della deliberazione consiliare n. 75 del dei
punti In attesa dell’emanazione della nuova legge urbanistica regionale, l’Amministrazione
Comunale si propone di redigere una o più Varianti urbanistiche ai sensi dell’art. 63 e
dell’art. 63 bis della L.R. n. 5/2007, sulla base delle direttive impartite dal Consiglio
Comunale, con deliberazione n. 75 del 19.11.2009, con analisi e verifica di quanto di
seguito riportato:
1. verifica dello stato di attuazione del P.R.G.C. e valutazione della necessità della
reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio.
Tale verifica verrà portata avanti, esaminando nei vari aspetti:
-

i vincoli urbanistici già attuati o in corso di attuazione;

-

i vincoli efficaci ancora da attuare;

-

i vincoli da eliminare perché non rientranti nei programmi di sviluppo o di intervento
dell’Amministrazione Comunale;

-

i vincoli ritenuti irrinunciabili e quindi da reiterare;

-

i vincoli da introdurre ex-novo per rispondere alle esigenze della programmazione
degli Enti sovraordinate, per attuare il programma dell’Amministrazione Comunale,
per esigenze derivanti dall’accoglimento di richieste di Variante urbanistica
presentate.

Nel contesto dell’analisi dello stato di attuazione del Piano, trattandosi di questione
strettamente correlate, si procederà anche alla valutazione delle enunciazioni di direttive
dal n. 2 al n. 5, di seguito riportate:
2. valutazione della possibilità di integrare la dotazione di spazi ed aree pubbliche
destinati ad attrezzature collettive delle zone urbanizzate o da urbanizzare del
centro abitato, in particolar modo l’attenzione all’interno del Centro Storico, e
dell’Area Centrale di fronte al Municipio. Per quest’ultima area, come individuata
con la lettera A) nell’Allegato B, si ritiene necessario procedere all’applicazione,
sin dal momento dell’approvazione delle direttive, delle norme di salvaguardia di cui
all’art. 63 ter, c. 2, L. R. n. 5/2007, al fine di evitare problemi derivanti dall’eventuale
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contestuale presentazioni di progetti contrastanti con le direttive di cui alla presente
deliberazione;
3. valutazione dello sviluppo della rete della viabilità automobilistica, ciclabile e
pedonale alla luce del programma di sviluppo di tali infrastrutture della Nuova
Amministrazione Comunale;
4. verifica della congruenza dello strumento urbanistico generale con piani e progetti
di Enti sovraordinati e Gestori di servizi pubblici;
5. valorizzazione delle risorse esistenti del territorio urbanizzato per favorire

il

recupero urbanistico e limitare il consumo di territorio, non escludendo la possibilità
di procedere ad interventi mirati che potranno anche essere proposti con l’adozione
degli istituti della perequazione e/o compensazione urbanistica, al fine di ridurre
l’utilizzazione delle risorse pubbliche;
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G) VINCOLI URBANISTICI EFFICACI ATTUATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE
Dovendo verificare lo stato di attuazione delle previsioni del P.R.G.C., entrato in vigore il
18.12.1997, oggetto di venti Varianti puntuali, è necessario procedere alla verifica dei
vincoli efficaci, attuati o in corso di attuazione nei suoi 12 anni di efficacia, oppure ancora
da attuare, sia mediante interventi pubblici, comunali o di altri Enti, che di interventi dei
privati che hanno convenzionato con l’Amministrazione Comunale l’attuazione del Piano e
quindi dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio.
Nello specifico si evidenziano n. 22 vincoli già attuati o in corso di attuazione, come di
seguito riportati:
1. Viabilità di progetto laterale Via Donatori del Sangue e P – Parcheggi per la
residenza.
Il vincolo relativo alla Viabilità di progetto, presso il piazzale A. Moro, sul lato sud di
Via Donatori del Sangue, ed il collegato vincolo di P – Parcheggi per la residenza, a
ad est del Municipio e lungo Via XX Settembre, sono stati attuati nel contesto degli
accordi convenzionale stipulati per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione
urbanistica di cui al Comparto B2 del P.R.P.C. n. 2 <<Area Centrale>>.
Nella zonizzazione di P.R.G.C. viene riportato il rilievo degli interventi realizzati
anche dall’Amministrazione Comunale, oltre che dai privati, su Via Donatori del
Sangue.
2. Viabilità di progetto e VR – Nucleo elem. verde e P – Parcheggi per la
residenza sul lato sud della Nuova Scuola Materna.
Sul lato sud della nuova Scuola Materna di progetto sono recepite le realizzazione
effettuate nel contesto dell’intervento realizzativo dell’opera pubblica

da parte

dell’Amministrazione Comunale sia per quanto riguarda la Viabilità di progetto, che
per quanto riguarda il VR – Nucleo elementare di verde e P – Parcheggi. Nel
realizzare i suddetti interventi, sono stati adattati alla situazione di necessità le
delimitazioni dell’ambito della Scuola Materna, andando di fatto a produrre
modifiche non sostanziali approvate nel contesto dell’iter autorizzativo dell’opera
pubblica. Per effetto di tale recepimento si rileva la variazione della potenzialità
edificatoria complessiva della zona A0 e B0.1 incrementata di mc 100,81 .
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3. P – Parcheggi per la residenza P.R.P.C., VQ – Verde di quartiere, VR Nucleo elementare di verde, viabilità di progetto P.R.P.C. <<Lott. Giardino>>.
I vincoli P - Parcheggi per la residenza, VQ - verde di quartiere, VR - Nucleo
elementare di verde, Viabilità di progetto, ubicati a sud dell'ambito sportivo, sono
stati attuati nel contesto degli accordi convenzionali relativi al P.R.P.C.
<<Lottizzazione Giardino>> e nel P.R.G.C. risultano già recepiti.
4. VR – Nucleo elementare di verde, viabilità e P – Parcheggi per la residenza
del P.R.P.C. <<Ciavreiz>> .
A seguito della realizzazione e dell’acquisizione delle opere di urbanizzazione
realizzate nel contesto degli accordi convenzionali del P.R.P.C. <<Ciavreiz>>, sono
riportate le esatte definizioni planimetriche delle stesse opere, collaudate e cedute
all’Amministrazione Comunale.
5. P – Parcheggi per la residenza P.R.P.C. <<Borgo Truoi>>.
Il vincolo P - Parcheggi per la residenza, ubicato all’interno dell’ambito di P.R.P.C.
<<Borgo Truoi>> a sud di Via Friuli, pari a mq 830, è in corso di attuazione nel
contesto degli accordi convenzionali relativi al citato P.R.P.C., approvato nella
seduta del Consiglio Comunale del 22.04.2010 .
6. P – Parcheggi per la residenza Via dei Celti.
Il vincolo P - Parcheggi per la residenza, localizzato lungo il lato ovest di Via dei
Celti, è stato attuato nel contesto degli accordi convenzionali per la realizzazione
della parte sud di Via dei Celti. Si procede quindi alla presa d’atto di tale
realizzazione, eliminando la simbologia di progetto.
7. P – Parcheggi per la residenza lungo Via XX Settembre.
Il vincolo P - Parcheggi per la residenza lungo Via XX Settembre, nei pressi
dell'incrocio di Via Cavallotti (569 mq.), vincolo introdotto con la Variante n. 2 al
P.R.G.C., è stato attuato con intervento dell’Amministrazione Comunale previa
approvazione della Variante n. 11 al P.R.G.C. .
8. P – Parcheggi e VR – Nucleo elem. verde nel P.R.P.C. n. 3 Via XX Settembre.
I vincoli P - Parcheggi per la residenza e VR - Nucleo elementare di verde lungo
Via P. Redivo all'incrocio con Via XX Settembre, modificati con la Variante n. 3 al
P.R.G.C., sono stati attuati nel contesto degli accordi convenzionali del P.R.P.C. di
iniziativa privata n. 3 di Via XX Settembre.
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9. Viabilità di progetto Via C. Colombo.
Il vincolo Viabilità di progetto è stato attuato dall’Amministrazione Comunale con la
completa realizzazione della parte nord nuova strada urbana di Via C. Colombo fino
a Via Pionieri dell’Aria.
10. P – Parcheggio di progetto P.R.P.C. <<Lovere-Ferro>>.
Il vincolo relativo al Parcheggio di progetto al servizio del comparto "Lovere-Ferro",
individuato con la con la Variante n. 4 al P.R.G.C., è stato attuato nel contesto degli
accordi convenzionali del P.R.P.C. <<Lovere-Ferro>>.
11. P – Parcheggio di progetto, VR – Nucleo elementare di verde e VQ – Verde di
quartiere della zona cimiteriale.
I vincoli destinati a P – Parcheggi e VR - Nucleo elementare di verde, localizzati
sempre all’interno dell'area di rispetto cimiteriale, ad ovest del cimitero, sono stati
attuati con l’intervento dell’Amministrazione Comunale.
Il vincolo VQ - verde di quartiere, ubicato egualmente all’interno dell’area di rispetto
cimiteriale, ove era localizzata la ex piazzola ecologica, area di proprietà comunale,
è stato già attuato con lo spostamento della stessa piazzola presso la sede del
nuovo Magazzino Comunale in Via del Mas con l’intervento dell’Amministrazione
Comunale.
12. P – Parcheggi per la residenza e viabilità di progetto lungo Via della
Cooperazione.
I vincoli P - Parcheggi per la residenza e Viabilità di progetto localizzati lungo la
bretella di collegamento tra Via dell'Artigianato e la laterale di Via Cavallotti,
denominata Via della Cooperazione, sono stati attuati nel contesto degli accordi
convenzionali per la realizzazione del finitimo intervento residenziale.
13. Parcheggi per la residenza Via Gorizia.
Il vincolo P - Parcheggi per la residenza lungo la viabilità ad anello di Via Gorizia –
Via Udine per una superficie di mq. 241,54 , è stato attuato nel contesto degli
accordi convenzionali tra con la proprietà del finitimo intervento residenziale.
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14. Parcheggi, VR – Nucleo elem.verde - Viabilità di progetto e
ciclabile P.R.P.C. <<Borgo del Moro>>.

Percorso

I vincoli relativi a P - Parcheggi per la residenza , VR - Nucleo elementare di
verde, Viabilità di progetto e Percorso ciclabile, ubicati all’interno dell’ambito di cui
al P.R.P.C. <<Borgo del Moro>>, sono in corso di attuazione nel contesto degli
accordi convenzionali del citato Piano Particolareggiato.
15. Viabilità di progetto della Circonvallazione Ovest.
Il vincolo Viabilità di progetto della Circonvallazione Ovest di Roveredo in Piano,
comprensivo della pista ciclabile, introdotto con la Variante n. 3 al P.R.G.C.,
compresa la complanare in corrispondenza del capitello di San Sebastiano,
quest’ultima introdotta con la Variante n. 4 al P.R.G.C., sono stati attuati con
intervento della Provincia di Pordenone.
16. Viabilità di progetto incrocio S.P. n. 7 e S.P. n. 31- Via Risorgimento – Via
Pionieri dell’Aria
Il vincolo relativo alla nuova Viabilità di progetto in corrispondenza del nodo tra la
S.P. n. 7 "di Aviano" ed la S.P. n. 31 "della Roiata", Via Risorgimento – Via Pionieri
dell’Aria, è stato attuato dalla Provincia di Pordenone.
17. Viabilità di progetto
Il vincolo relativo alla nuova viabilità di progetto funzionale alle attività estrattive del
Comparto Lovera, è stato attuato nel contesto degli accordi convenzionali del citato
P.R.P.C. .
18. Adeguamento della viabilità esistente della parte sud di Via Nievo e di Via IV
Novembre
I vincoli di adeguamento della viabilità esistente, relativi al tratto sud di Via m. di
Via Nievo e a quello lungo Via IV Novembre, sono stati realizzati nel contesto degli
accordi convenzionali del P.R.P.C. <<Roverella>>.
19. Percorsi ciclabili vari
I vincoli relativi ai Percorsi ciclabili introdotti con la Variante n. 3:
• Via Carducci - Viale D'Annunzio - Via Runces - Via C. Colombo - P.R.P.C.

<<Cavour>> - P.R.P.C. <<Borgo del Moro>>;
• Via Runces - Via Garibaldi incrocio Via Mameli;
• Via IV Novembre - Via XX Settembre fino alla Circonvallazione Ovest.
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• S.P. n. 31 rotonda Tornielli fino al limite comunale (direzione Budoia);

sono stati attuati con interventi realizzati dall’Amministrazione Comunale o dalla
Provincia di Pordenone.
20. Percorsi ciclabili Via del Gelso – Via Alfieri
Il vincolo relativo al Percorso ciclabile introdotto con la Variante n. 19 al P.R.G.C,
relativamente al tratto compreso Via del Gelso e via Alfieri è stato attuato nel
contesto di accordi convenzionali per l’attuazione di parte degli interventi ricadenti
all’interno del P.R.P.C. <<Il Vivaio>>.
21. Percorso ciclabile di Via Cavallotti
Nel contesto dell’intervento comunale di sistemazione di Via Cavallotti, è stato
realizzato il Percorso ciclabile e pedonale.
22. Percorso ciclabile di Via IV Novembre
Il vincolo di Percorso ciclabile, relativo al tratto di Via IV Novembre compreso tra la
rotonda della Circonvallazione Ovest e la Via Armentaressa, già reiterato con la
Variante n. 20 al P.R.G.C. e quindi valido fino 16.04.2014, è in corso di
realizzazione da parte della Provincia di Pordenone.
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H) VINCOLI URBANISTICI EFFICACI

DA ATTUARE

I vincoli ancora efficaci da attuare sono quantificati in n. 5 e sono di seguito evidenziati:
23. Viabilità di progetto tra Via dei Celti e Via Dolomiti
Il vincolo Viabilità di progetto di collegamento tra Via dei Celti e Via Dolomiti: già
modificato il tracciato stradale con la Variante n. 3 al P.R.G.C., tuttora efficace,
essendo stato reiterato con la Variante n. 14 al P.R.G.C., è vigente fino al
24.05.2012. Per tale realizzazione l’Amministrazione Comunale sta valutando la
possibilità di apportare modifiche al progetto approvato.
24. IR – Aree di servitù per infrastrutture irrigue Consorzio Cellina - Meduna
I vincoli IR – Aree di servitù per infrastrutture irrigue, relativi alle aree da destinare o
destinate ai manufatti gestiti dal Consorzio Cellina-Meduna, sono stati imposti con
la Variante n. 12 al P.R.G.C. e sono validi fino al 30.03.2011.
25. Viabilità di progetto Via dei Longobardi
Il vincolo alla Viabilità di progetto, relativa alla Via dei Longobardi, introdotto con la
Variante n. 19 al P.R.G.C., è ancora valido fino 16.04.2014.
26. Percorso ciclabile di Via Alfieri – Via Carducci
Il vincolo di Percorso ciclabile, relativo al tratto di Via Alfieri – Via Carducci, inserito
con la Variante n. 19 al P.R.G.C., è ancora valido fino 16.04.2014.
27. Adeguamento della viabilità esistente
Il vincolo di adeguamento della viabilità esistente , relativamente all’edificio lungo
Via XX Settembre, a sud della chiesetta S. Antonio, ricadente all’interno del limite di
P.R.P.C. N. 4, introdotto con la Variante n. 19 al P.R.G.C., valido fino al 16.04.2014.
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I) VINCOLI URBANISTICI DA ELIMINARE
Per n. 5 vincoli, introdotti con la Variante n. 8 al P.R.G.C. o con precedenti Varianti, non
sussistono le condizioni oggettive per una ipotesi di reiterazione e, pertanto, si propone la
loro eliminazione dal progetto di Piano.
28. P – Parcheggi per la residenza, adeguamento della viabilità esistente,
Viabilità di progetto e P – Parcheggio per la residenza lungo Via Dante
Per i vincoli P - Parcheggi per la residenza, avente superficie di mq 231, localizzato
lungo

il lato sud di Via Dante

nei

pressi

dell'incrocio

con Via Petrarca, e

P - Parcheggi per la residenza , localizzato il lungo la viabilità ad anello di Via
Dante, per una superficie di mq 128,74 , si propone l’eliminazione in quanto non
sono né programmate, né allo studio, al momento, ipotesi di intervento.
Per effetto della mancata reiterazione del citato vincolo, si propone di trasformare le
aree in questione, equiparandole a quelle circostanti, ovvero B1 – Zone di recente
espansione.
La nuova potenzialità edificatoria è pari a mc 234,20 .
Altresì Si propone di eliminare i vincoli di adeguamento della viabilità esistente e di
Viabilità di progetto dell'anello di Via Dante, in quanto tali interventi non sono né
programmati, né allo studio da parte dell’Amministrazione Comunale.
Conseguentemente, per le aree precedentemente destinate a viabilità non più
vincolate, aventi superficie di mq 1.465,15, si propone l’equiparazione alle
circostanti B1 – Zone di recente espansione.
La nuova potenzialità edificatoria è pari a mc 952,35 .
Complessivamente dai vincoli soppressi di parcheggi e viabilità deriva una nuova
potenzialità edificatoria pari a mc 1.186,44 .
29. Adeguamento della viabilità esistente Via S. Antonio e Via Julia.
Per i vincoli di adeguamento della viabilità esistente si propone di eliminare gli
stessi in quanto non è né programmata, né alla studio, al momento, alcuna ipotesi
di intervento dell’Amministrazione Comunale per le tratte di viabilità di seguito
riportate:
• tratta di circa 150 m. di Via S. Antonio ad ovest di Via Nievo, per una superficie di

mq 116,78;
tale modifica, non comporta variazioni della potenzialità edificatoria che resta
fissata nel corrispondente P.R.P.C. in quanto resta inalterata quella fissata nel
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corrispondente Piano particolareggiato, mentre viene riportata esattamente la
situazione di fatto fino alla parte nord di Via Nievo;
• tratta di circa 60 m. di Via Udine, incrocio sud con Via Julia;

tale modifica non comporta variazioni della potenzialità edificatoria.
30. Adeguamento della viabilità esistente Via S. Martino
Si propone di eliminare il vincolo di adeguamento della viabilità esistente, relativo al
tratto sud di Via S. Martino, in quanto tale intervento non è né programmato, né allo
studio da parte dell’Amministrazione Comunale.
Tale modifica non comporta aumento della potenzialità edificatoria.
31. Adeguamento della viabilità esistente e Viabilità di progetto laterale nord Via
Del Mas
Si propone di eliminare il vincolo di adeguamento della viabilità esistente e quello di
Viabilità di progetto della laterale nord-ovest di Via Del Mas. Tali previsioni di piano
potranno essere reinserite opportunamente soltanto al momento dell’eventuale
trasformazione urbanistica delle aree adiacenti.
Tale modifica non comporta aumento della potenzialità edificatoria.
32. Adeguamento della viabilità esistente parte nord Via Nievo
Concluso l’intervento nella parte sud nel contesto del P.R.P.C. <<Roverella>>, per il
vincolo di adeguamento della viabilità esistente,

relativo alla parte nord di Via

Nievo, non essendo ricompreso nel programma di interventi dell’Amministrazione
Comunale, si propone di non procedere alla reiterazione.
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L) VINCOLI URBANISTICI DA REITERARE
I vincoli urbanistici che si valuta siano irrinunciabili e che quindi sia necessario procedere
alla reiterazione sono n. 11 e sono di seguito elencati:
33. Nuova Scuola Materna.
Uno dei vincoli maggiormente importanti che si propone di reiterare ancora una
volta, seppure soltanto parzialmente, è quello relativo alla "Nuova Scuola Materna",
individuato in corrispondenza dell'ambito scolastico. Infatti, per la maggior parte
dell’area vincolata, è stato già attuato l’intervento espropriativo, con la realizzazione
delle prime 4 sezioni della scuola.
Per

la

parte

restante

di

area

vincolata,

è

in

programma

da

parte

dell’Amministrazione Comunale, il completamento dell’intervento per realizzare alte
2/4 sezioni, per il quale è stato anche concesso/promesso il finanziamento
regionale.
Al fine di consentire la realizzazione del progetto, risulta indispensabile procedere
alla reiterazione del vincolo espropriativo di Nuova Scuola Materna per mq
3.855,30 di area privata.
34. VS – Attrezzature sportive e spettacoli all’aperto di progetto Via Runces.
Altro vincolo già esistente, che per la sua posizione assolutamente strategica è
necessario reiterare ancora una volta, è quello del VS - attrezzature sportive e
spettacoli all'aperto di progetto, adiacente agli immobili di proprietà comunale già
destinati all'uso sportivo, per l’area catastalmente identificata al F. 11 mappali n.
1888 – 1890 .
Per la zona in questione, nel corso del 2009, si è già avuta la prima acquisizione
per oltre la metà dell’area vincolata.
Anche alla luce dell’acquisizione già effettuata, per la rimanente area non appare
possibile altra definizione urbanistica se non quella di zona P, non essendo più
concepibile la concessione di nuova possibilità edificatoria, localizzata tra aree già
pubbliche.
La superficie oggetto di reiterazione del vincolo quale VS - attrezzature sportive e
spettacoli all'aperto di progetto è pari di circa mq 5.968 .
Per l’acquisizione dell’area da parte dell’Amministrazione Comunale, siglata nella
zonizzazione di Piano come P.COMP.2,

si prevede il procedimento della
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compensazione urbanistica, in conformità al disposto di cui all’art. 32 della L.R. n.
5/2007, di cui si relazionerà nell’apposito capitolo.
35. Adeguamento della viabilità esistente parte sud di Via C. Colombo - incrocio
Via Garibaldi – Via Runces
Per la strada urbana denominata "Via Runces" viene reiterato anche il vincolo
espropriativo per l'allargamento della sezione esistente, per la parte sud di Via C.
Colombo, dall'incrocio di Via Garibaldi fino all'ambito del P.R.P.C. "Cavour".
Si ritiene indispensabile ricucire la parte di tessuto a nord di Via Garibaldi, dove
insistono tre aree residenziali di espansione, realizzate o in corso di realizzazione,
oltre a una non trascurabile parte di tessuto urbano di zona di completamento.
Inoltre tale viabilità urbana conduce fino a Via Pionieri dell’Aria, altro importante
sono della viabilità strutturale di Piano, per cui si valuta indispensabile mantenere il
vincolo per consentire il futuro adeguamento della viabilità urbana in questione.
La superficie oggetto di reiterazione dovrà essere determinata con precisione con il
piano particellare d'esproprio, tenendo presente che complessivamente il tratto di
viabilità in questione è lungo circa 150 metri.
36. Viabilità di progetto Via Curtoledo
Viene reiterato il vincolo relativo alla Viabilità di progetto denominata "Via
Curtoledo" nel tratto ovest. Esso è già stato interessato da servitù di fognatura nel
recente passato. Il suo completamento si rende necessario per servire al meglio le
zone residenziali di completamento previste dal piano.
La lunghezza complessiva del tratto di viabilità è pari a circa 200 metri, dove in
alcuni casi non si hanno neanche 5,50 metri di larghezza della sezione stradale
carrabile.
La superficie oggetto di reiterazione dovrà essere determinata con precisione con il
piano particellare d'esproprio.
37. Viabilità di progetto Gronda Nord
E' reiterato il vincolo di Viabilità di progetto della Gronda Nord. L'opera rientrante
nel progetto di piano provinciale della viabilità è attualmente in fase di studio di
fattibilità, conseguente agli accordi intercorsi tra le varie Amministrazioni
interessate. Appare indispensabile procedere alla conservazione del vincolo per
rendere possibile tale realizzazione nel tratto interessante il Comune di Roveredo in
Piano.
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Per quanto riguarda una più realistica precisazione del tracciato, comprese le opere
di raccordo con la viabilità comunale, si rimanda agli approfondimenti della
Provincia di Pordenone.
La superficie oggetto di reiterazione del vincolo è pari a circa 17.000 mq. .
38. Percorsi ciclabili Via Percoto - Via Verdi – Via Boccaccio
Si propone di reiterare il vincolo di percorso ciclabile relativo al tratto che va da via
Percoto a Via Verdi, legato a quello già esistente realizzato sulla laterale di Via
Percoto, realizzato in occasione di un intervento residenziale attuato da privati, e
quello relativo al tratto di percorso ciclabile che da Via Verdi, attraversa l'area VQ Verde di quartiere di progetto, finitima al Cimitero, per terminare in Via Boccaccio.
Per tali tratti di pista ciclabile la proprietà è comunale e quindi l’imposizione del
vincolo offrirebbe, ove necessario, la possibilità di procedere ad allargamenti, come
da N.T.A. del P.R.G.C. .
39. Percorsi ciclabili Via Colombo-Via Pionieri dell’Aria e Via XX Settembre-Via
Puccini
Sono da reiterare i vincoli relativi ai Percorsi ciclabili introdotti con la Variante n. 3,
per i tratti di seguito indicati:
• Via C. Colombo incrocio Via Pionieri;
• Via XX Settembre dall’incrocio di Via Musil fino a Via Puccini.

Questi due vincoli, rispettivamente a nord ed a sud del paese, consentono di
concludere le parti estreme della viabilità ciclabile, dando la possibilità di sviluppare
ulteriormente la mobilità alternativa a quella carrabile.
40. Percorsi ciclabili Via Mazzini - Via Risorgimento e Via IV Novembre Fontanafredda
Sono da reiterare i vincoli relativi ai Percorsi ciclabili di cui al piano provinciale della
viabilità ciclabile, dei seguenti tronchi corrispondenti di piste ciclabili:
• Via Mazzini - Via Risorgimento;
• Via IV Novembre – Fontanafredda (dalla rotonda al confine comunale);

Questi due vincoli, rispettivamente ad est ed a ovest del paese, consentono di
concludere le parti estreme della viabilità ciclabile, dando la possibilità di sviluppare
ulteriormente la mobilità alternativa a quella carrabile.

30

41. Viabilità di progetto <<Ex-Pista Carri>>
Per il vincolo relativo alla nuova Viabilità di progetto della cosiddetta <<Ex-Pista
Carri>>, in corso di studio da parte della Provincia di Pordenone, si propone la
reiterazione, con le necessarie precisazioni a livello di tracciato, trattandosi di opera
fondamentale per il completamento dell’asse Viario Splimbergo - Pordenone.
42. Parcheggi della zona sportiva H5.1
Si propone di reiterare il vincolo P - Parcheggi (mq. 859), al servizio della zona
sportiva H5.1, localizzata a sud della zona commerciale Hc, già inserito con la
Variante n. 8 al P.R.G.C. .
Tale scelta è legata alla necessità di dotare l’ambito di opportuni spazi destinati a
parcheggio:

l’intervento

viene

ricompreso

all’interno

del

limite

di

Piano

Particolareggiato ed affidato alla realizzazione da parte della proprietà.
43. Viabilità di progetto, adeguamento della viabilità esistente e VR - Nucleo
elementare di verde Zona industriale D2
Si propone di reiterare i vincoli relativi alla nuova Viabilità di progetto, adeguamento
della Viabilità esistente e VR – Nucleo elementare di verde , ricompresi all’interno
del P.R.P.C. di zona industriale D2, a sud e est del piano di lottizzazione artigianale
– industriale <<ad est Via XX Settembre>>, in quanto permangono le ragioni per le
quali sono stati introdotti con la Variante n. 8 al P.R.G.C. che si poneva l’obiettivo di
ricucire il nuovo tessuto artigianale - industriale con quello già urbanizzato del p.d.l.
citato, delineando la previsione di collegamento con le attività produttive esistenti in
Via del lavoro, l'adeguamento della viabilità esistente e tra il P.R.P.C. di Via Musil e
la nuova zona D2, prevedendo anche la formazione di uno schermo ambientale
lungo Via XX Settembre e verso le attività ricettive esistenti quale filtro arboreo e/o
arbustivo di carattere visivo ed acustico.
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M) NUOVI VINCOLI URBANISTICI PREORDINATI ALL’ESPROPRIO
Le analisi effettuate, che poi saranno singolarmente evidenziate, hanno condotto alla
conclusione che l’equilibrato assetto del territorio comunale rende necessario l’imposizione
di n. 17 nuovi vincoli urbanistici che sono di seguito riportati:
44. Parcheggi, VR – Nucleo elementare di verde, Mercato, Pista Ciclabile in
corrispondenza della ex Area Progetto A all’interno del P.R.P.C. <<Area
Centrale>>.
L’Area più importante e delicata, sotto il profilo urbanistica, la cosiddetta <<Area
Centrale>>, soggetta a pianificazione attuativa limitata all’iniziativa pubblica, viene
sostanzialmente rivisitata e modificata.
In conformità agli indirizzi definiti con la deliberazione consiliare n. 75 del
19.11.2009, si è effettuata la verifica della dotazione quantitativa e qualitativa di
questa zona.
Come evidenziato in occasione della redazione della Variante n. 2 al citato
P.R.P.C., a cui si rimanda per la dimostrazione numerica, la dotazione quantitativa
delle aree di standard a parcheggio di relazione è in linea con le prescrizioni della
normativa regionale sovraordinata.
Diverso ragionamento deve essere fatto per quanto riguarda l’aspetto qualitativo.
In particolare, si valuta che l’importantissima funzione del “Mercato”, che trova, al
momento, la sua localizzazione nella Piazza Roma, seppure costituisca una giusta
rivalutazione delle aree della stessa Piazza, determini una difficile gestione del
traffico urbano, necessitando la chiusura puntuale della viabilità al traffico
automobilistico.
Tale chiusura induce, conseguentemente, tutta una serie di riflessi negativi:
spostamento delle linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, con
utilizzazione delle risorse umane comunali

ogni settimana per l’apposizione

dell’idonea segnaletica di chiusura e deviazione dei percorsi.
Si ritiene che la funzione “Mercato” possa trovare nuova e più idonea collocazione
nell’area antistante il Municipio, che ha una superficie di oltre 1300 metri quadrati,
compresa la proprietà comunale, di gran lunga superiore a quella utilizzata
nell’attuale sede.
Tale spostamento dovrà trovare puntuale e opportuna verifica esecutiva, ma in
sede preliminare si valuta opportuna e maggiormente idonea tale nuova
ricollocazione.
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Nella Piazza si valuta che possano trovare spazio soprattutto le iniziative di
carattere culturale e ricreativo: è allo studio dell’Amministrazione il progetto di
riqualificazione di questi luoghi.
In attesa delle conclusioni a cui perverrà lo studio progettuale di cui sopra, si valuta
al momento di proporre una diversificazione dei ruoli: alla Piazza quello culturale e
ricreativo,

alla

zona

centrale

antistante

il

Municipio,

quello

economico-

amministrativo.
Rifocalizzando di nuovo l’attenzione sulla seconda, non si ritiene che la dotazione di
spazi pubblici quali parcheggi di relazione e verde di arredo, debbano essere
proporzionalmente mantenuti anche se, per effetto dell’eliminazione dell’Area
Progetto A, sono cancellati circa seimila metri cubi di potenzialità edificatoria,
prevedendo una opportuna previsione di posti auto e di spazi verdi, da identificarsi
puntualmente in sede di progettazione dell’opera pubblica.
Si ritiene però che un quarto della superficie ridefinita possa essere trasformata in
area a verde e parcheggio.
L’edificio delle Poste e la sua pertinenza sono riconfermati nella loro attuale
localizzazione, senza la possibilità di realizzare cubatura per usi diversi da quella
istituzionale.
Tale scelta è consigliata anche dalla possibilità di eventuali ricorsi avverso al Piano
di Comparto per il trasferimento e sfruttamento economico della indotta plusvalenza del suolo dell’Ente Poste, che produrrebbe reddititivà con la permuta
dell’area di sedime, non prevista in sede di acquisizione tramite esproprio all’epoca
della sua costruzione.
Pertanto si ritiene opportuno mantenere l’attuale situazione di regime dei suoli,
riservando all’edificio postale le possibilità di adeguamento previste dalle Norme
tecniche di attuazione del P.R.G.C. .
Per l’area in questione, catastalmente identificata al F. 11 Allegato, mappali n. 1399
e 235, siglata come P.COMP.1, per un totale di 1.112,82 , soggetta al procedimento
di compensazione urbanistica, che rende possibile l’acquisizione dell’area da parte
dell’Amministrazione Comunale, si parlerà nello specifico capitolo riservato a questa
novità di modalità di attuazione degli obiettivi del P.R.G.C. .
Per effetto di queste modifiche, rispetto alla vigente definizione di Piano si ha la
superficie destinata a Mercato pari a mq 839,34, mentre la superficie destinata a P
– Parcheggi per la residenza ed a VR – Nucleo elementare di verde sono entrambe
pari a mq 136,74 .
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Viene ridefinito come Verde privato Q5, non edificabile, l’area catastalmente
identificata al F. 11 Allegato mappale n. 234, per la superficie di mq 412,62 .
Quest’ultima scelta è giustificata dal fatto che non è possibile pensare a
destinazione diversa da quella proposta, dato che nella realtà l’area in questione è
utilizzata come orto, senza che sia neppure pertinenza della non lontana residenza
dei proprietari.
Anche le proprietà comunali di cui al F. 11 Allegato mappale n. 237, 1338 e 251 (gli
ultimi due mappali insieme al sedime demaniale costituenti il parcheggio pubblico
ad est dell’Ufficio Postale), quella delle Poste Italiane S.p.A., prima classificate
come aree edificabili, tornano alla destinazione originaria di zona P per attrezzature
collettive,

ritenendo

necessario

ed

opportuno

che

tali

sedimi

assolvono

esclusivamente alla funzione imposta per destinazione e per la quale all’inizio degli
anni ottanta sono stati effettuati i relativi espropri.
Le aree retrocesse alla funzione pubblica hanno una superficie complessiva pari a
mq 3.102,99 , oltre mappale n. 234

riclassificato come Verde privato Q5 non

edificabile avente superficie nominale in zonizzazione di mq 412,62 .
Anche le aree comunali di cui al F. 11 Allegato mappali n. 237 (ex 237-238-240) e
717 perdono la loro potenzialità edificatoria, essendo ridefinite come viabilità
esistente.
Complessivamente le modifiche di cui al presente punto determinano la riduzione
della potenzialità edificatoria per una superficie di 3.507,86 mq, per il teorico
potenziale edificatorio di Piano generale pari a mc 10.523,58 .
45. Pista ciclabile Via Donatori del Sangue - Via Garibaldi
Attraverso i mappali del F. 11 Allegato, meglio identificati con il n. 1399, 235, 234,
231, viene riproposto il vincolo di Pista ciclabile, avente la funzione di collegare Via
Donatori del Sangue con Via Garibaldi. Per tale realizzazione la proprietà del
complesso edilizio prospettante su Via Garibaldi, catastalmente identificato al F. 11
Allegato – mappale n. 231, si era impegnata a consentire tale realizzazione quando
si sarebbero prospettate le condizioni. L’acquisizione delle aree su Via Donatori del
Sangue, per mezzo della compensazione urbanistica determina la possibilità di
attuare concretamente l’originaria ipotesi progettuale del P.R.G.C. del 1997, previa
acquisizione di una striscia sul margine est del sedime del mappale n. 234.
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46. Individuazione di comparto unico per l’area del complesso scolastico, di n. 2
aree a parcheggio sostitutive ed integrative di aree a parcheggio e Pista
ciclabile lungo i lati nord ed ovest.
Il complesso scolastico di Via Cojazzi nel Piano vigente è stata sempre trattata
come due grosse aree, costituite da l’area dell’asilo nido, scuole primarie di primo e
secondo grado, palestra e struttura posizionale da una parte , scuola dell’infanzia
dall’altra. A dividere le suddette due parti, la viabilità ed i parcheggi a servizio del
complesso.
Con la presente Variante si valuta opportuno avviare il processo di unificazione del
complesso per offrire una maggiore sicurezza per gli utenti delle scuole rispetto al
traffico di attraversamento e nello stesso tempo mettere ottimizzare i servizi.
Viene pertanto identificata un’unica pertinenza del complesso scolastico, con
dimensione complessiva di mq 50.133,91 , comprensiva di tutti le aree a standard
di verde e parcheggio.
Al fine di potenziare in maniera sostanziale la dotazione di spazi a parcheggio nei a
nord est del complesso scolastico, si propone di individuare una nuova area P –
Parcheggi a nord della Nuova Scuola Materna, per l’area precedentemente definita
come Zona Q5, per una superficie pari a mq 1.855,10. Tale area viene inglobata in
un’area all’interno di un’area ancora più estesa, che sostituisce ed incrementa lo
standard a parcheggio presente sulla vecchia viabilità di separazione dei due vecchi
nuclei costituenti il complesso scolastico, avente una superficie complessiva di mq
1.277,51 , per arrivare ad una superficie finale di complessiva a parcheggio pari a
mq 3.847,09 .
Anche il numero dei posti auto aumento in maniera rilevante, passando da 64 stalli
dell’esistente ad un possibile numero di 102 parcheggi in una possibile e realistica
ipotesi di progetto.
Tale nuova definizione consente di utilizzare lo spazio di sosta, oltre che le varie
scuole presenti nel complesso scolastico, anche per le attività del vicino edificio
pubblico destinato a sede di associazioni (ex-biblioteca), localizzato a nord, che
potrebbe in futuro ospitare il Poliambulatorio medico.
La strada esistente potrà essere smantellata e resa così nella sua maggior parte a
verde. Nella parte nord sarà mantenuto un percorso escluso al traffico al servizio
esclusivo delle scuole e per i servizi (emergenza quali ambulanza e Vigili del Fuoco,
trasporto scolastico, autoveicoli comunali per lo scantinato scuole medie).
L’operazione di unificazione del complesso scolastico non finisce qui: anche per
quel che riguarda lo spazio verde antistante la palestra si prevede una
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trasformazione, con eliminazione della viabilità a fondo cieco esistente e la
formazione di uno spazio a parcheggio pari a mq 1.672,12 mq .
La nuova superficie totale della zona per attrezzature destinata all’istruzione arriva
fino a mq 44.050, con una superficie già attuata pari a mq 40.195 , mancando
all’appello soltanto l’ultima parte di area destinata a Scuola Materna, oggetto di
reiterazione del vincolo.
La nuova classificazione non determina alcuna riduzione della potenzialità
edificatoria del Piano in quanto l’area in questione non è edificabile.
Viene infine introdotto il vincolo, esclusivamente su area comunale, per realizzare
un tratto di pista ciclabile sui lati nord ed ovest del complesso scolastico, in maniera
da realizzare un anello completo interno allo stesso.
In particolare si evidenzia che tale percorso appare opportuno perché lato nord non
esiste neanche un percorso pedonale.
47. Parcheggi all’interno dell’area sportiva e parziale riduzione dell’area a VS Attrezzature sportive e spettacoli all’aperto di progetto e VR – Nucleo
elementare di verde.
L’Amministrazione Comunale è chiamata ad adeguare la struttura sportiva del
campo da calcio per rispondere a normative più rigorose imposte dalla F.I.G.C. per
la partecipazione della società che gestisce l’impianto al campionato di
competenza.
A tal fine si rende necessaria la formazione di un autonomo accesso per arbitri,
squadre, rispetto a quello da destinare al pubblico.
Ne deriva la necessità di realizzare un adeguato spazio di sosta da destinare al
suddetto scopo, individuando l’area posta lungo Via Gortanutti, in prossimità della
zona al momento riservata alle attività della società sportiva del tennis.
Tale spazio viene definito andando a ridurre parzialmente sia la superficie
destinata a VS -Attrezzature sportive e spettacoli all’aperto di progetto, per mq
1.530,92 , sia la superficie destinata a VR – Nucleo elementare di verde, per mq
277,90 , per una nuova dotazione totale di mq 1.811,15 di parcheggi.
Questa nuova dotazione sostituisce ed integra la precedente previsione di area a
parcheggio localizzata lungo Via Runces che così non viene riproposta.
48. P – Parcheggi lungo Via Cavallotti: eliminato in sede di approvazione (in
accoglimento di opposizioni).
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49. P – Parcheggi all’intersezione tra Via Garibaldi e via Runces
In corrispondenza dell’intersezione tra Via Garibaldi, Via Runces e Via C. Colombo,
si individua un’area destinata a P – parcheggi, area libera da edificazione,
catastalmente identificata al F. 11, mappale n. 1833, avente superficie complessiva
di mq 965,70 , di cui la parte da destinare a parcheggio è pari a mq 873,26 .
Tale individuazione si rende necessaria per dotare la Via Garibaldi di una idonea
area a parcheggio di relazione, atteso che la limitata larghezza della sezione
stradale non consente di realizzare gli spazi di sosta lungo la stessa.
Inoltre, nell’area in questione è possibile individuare un opportuno spazio da
destinarsi ad eco-piazzola, atteso che il possibile intervento edilizio, in
corrispondenza dello spazio attualmente occupato, determinerà la necessità di
spostare tale ubicazione.
L’imposizione del vincolo per un totale di 873,26 mq, prima classificati come zona
B1 – zona di recente espansione, determina la riduzione della potenzialità
edificatoria per mc 567,62 .
In sede di approvazione della Variante n. 21, tale nuovo vincolo viene ridotto, in
accoglimento per le motivazioni esplicitate nel documento tecnico “Controdeduzioni
alle osservazioni/opposizioni”, con nuova superficie vincolata pari a 270,30 mq, con
riduzione finale della potenzialità edificatoria della zona B1 – zona di recente
espansione, 175,70 mc (anziché mc 567,62 in sede di adozione).

50. Percorsi ciclabili: Via Garibaldi – Via Ungaresca - rotonda Località Tornelli)
Viene inserito il nuovo tratto di viabilità ciclabile, per 1.370 metri di lunghezza, dal
limite di quella esistente in Via Garibaldi all’altezza di Via Mameli, fino alla rotonda
all’incrocio di cui alla rotonda tra Via Europa Unita e Via Ungaresca, al fine di
completare l’anello del più ampio sistema costituito dalle viabilità ciclabili tra Via
Garibaldi, Via Ungaresca, Via Runces, Via Gortanutti, Via Carducci, Via
D’Annunzio, Via Runces esteso per 5.654,95 metri.
51. Nuova viabilità <<Ex-Pista Carri>> e nuovo ramo di viabilità dalla rotonda alla
S.P. per Budoia.
Viene recepito il progetto della nuova viabilità <<Ex-Pista Carri>> ed il nuovo ramo
di viabilità che parte dalla rotonda, posta ad ovest della Zona Hc, che si raccorda
con la strada provinciale per Budoia.
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Tali due opere appaiono importantissime per il completamento del sistema della
viabilità di livello sovracomunale, che insieme alla Gronda Nord, dovrebbero
realizzare il collegamento dello spilimberghese con l’autostrada A28.
52. Rotonda incrocio Via Risorgimento – Via Pionieri dell’Aria.
Viene inserita nel P.R.G.C. la previsione della Provincia di Pordenone di modificare
l’incrocio tra la S.P. n. 31 e la S.P. n. 7, in corrispondenza di Via Risorgimento – Via
Pionieri dell’Aria, con la formazione di una rotonda e lo smantellamento
dell’impianto semaforico esistente. Per tale previsione non saranno realizzate
ulteriori acquisizioni di area.
53. Regolamentazione incrocio Via Dante – Via Pionieri dell’Aria.
Sempre nel contesto delle sistemazioni viarie promosse dalla Provincia di
Pordenone, viene inserita nel P.R.G.C. la previsione di canalizzazione dell’incrocio
tra Via Dante e Via Pionieri dell’Aria, sfruttando l’attuale ampio sedime pubblico e
senza ulteriori acquisizioni di aree.
54. Rotonda incrocio S.P. n. 7 – Via Julia – Via Cavallotti.
Viene inserito il nuovo vincolo della rotonda da realizzarsi lungo Via Pionieri
dell’Aria, all’intersezione tra la S.P. n. 7 <<di Aviano>> con le viabilità urbane di Via
Julia e Via Cavallotti, recependo le previsioni progettuali della Provincia di
Pordenone.
Il nuovo vincolo incide principalmente nel territorio comunale di Pordenone e
soltanto marginalmente su quello di Roveredo in Piano.
Infatti vengono riportati quattro modesti adeguamenti stradali rispettivamente su Via
Brentella e su Via Cavallotti e Via Julia.
Tale nuova previsione, oltre che recepire gli studi dell’Ente sovraordinato,
consentono di migliorare la sicurezza stradale del complesso incrocio.
Per effetto di tali nuovi vincoli viene ridotta complessivamente la potenzialità
edificatoria della zona B1 rispettivamente delle proprietà catastalmente identificate
al F. 17 mappale n. 417 (mq 16,07), F. 17 mappali 277 e 417 (mq 40,97), F. 12
mappale n. 517 (mq 18,72) per mc 49,24.
Viene altresì ridotta la potenzialità edificatoria della proprietà catastalmente
identificata al F. 12 mappale n. 1441, definita dal vigente P.R.G.C. come zona
commerciale H6 per mq 13,02 che determinano la riduzione della copribilità per mq
6,51 .
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55. Adeguamento della viabilità esistente e zona Q5 su laterale di Via Cavour.
Viene inserito il nuovo vincolo di adeguamento della viabilità esistente sulla viabilità
laterale di Via Cavour, poco più a nord dell’intersezione con Via Friuli. Tale
adeguamento si rende necessario per fronteggiare al nuovo possibile carico
urbanistico derivante dalla probabile realizzazione dell’intervento di ristrutturazione
ed ampliamento su edificio esistente, con consistente incremento del numero di
unità immobiliari. Questa nuova definizione di vincolo determina la riduzione della
zona A0 di mq 75,43, l’incremento della zona per l’adeguamento per la viabilità di
Q5 - Zone di verde privato di rispetto, non edificabile, per mq 85.85.
In aggiunta alla modifica, si valuta opportuno proteggere la viabilità da adeguare
con il contestuale ampliamento della zona Q5 verso Via Cavour per mq 56,10, al
fine di compattare e limitare il futuro possibile incremento di unità immobiliari, prima
definita come zona A0.
Complessivamente l’introduzione del vincolo di adeguamento della viabilità per mq
85,85 , e la compensazione dei saldi produce la riduzione complessiva della zona
Q5 per 5,98 mq , determinando così una riduzione totale della potenzialità
edificatoria per mc 162,17 .
In sede di approvazione della Variante n. 21, in accoglimento parziale
dell’opposizione, viene ridefinita la zona Q5 di verde privato non edificabile che
passa, per la proprietà in questione, da mq 169,97 a mq 94,48 .
Conseguentemente la zona A0, da una superficie fondiaria di mq 478,79
(adozione), torna a mq 554,32 (approvazione), con volumetria massima di nuovo ai
livelli della Variante n. 20 previgente e cioè mc 1.191,79 , con l’eliminazione della
prevista riduzione di cubatura di 162,17 mc .
56. Adeguamento della viabilità esistente su Via Cavour e su laterale di Via
Cavour con formazione di nuovo P – Parcheggi per la residenza.
Viene inserito il nuovo vincolo di adeguamento della viabilità esistente sulla viabilità
di Via Cavour, in corrispondenza dell’incrocio di Via Friuli. Tale adeguamento viene
proposto a recepimento della richiesta della proprietà per realizzare da un lato il
miglioramento della viabilità pedonale, sul lato nord del fabbricato molto ridotta,
dall’altro per consentire l’allargamento della stradina comunale di Cavour, da 5
metri a 6 metri. Viene infine previsto anche un parcheggio pubblico, mentre altri
posti macchina potranno trovare collocazione lungo Via Cavour che mediamente
diventa più larga di 3,37 metri.
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In conseguenza di questi interventi, viene ridotto il vincolo sull’edificio di valore
ambientale che così potrà essere ricostruito in posizione arretrata, mentre la zona
A0 si riduce di mq 166,34 per una corrispondente riduzione di potenzialità
edificatoria pari a mc 357,63, e la zona B1 adiacente diminuisce di mq 17,71 per
una minore potenzialità edificatoria di mc 11,51.
Complessivamente si ha una riduzione della cubatura per 369,14 mc .
In sede di approvazione, in accoglimento dell’osservazione della proprietà, i
parcheggi pubblici passano da 12,00 mq (adozione) a 60 mq (approvazione),
mentre la superficie fondiaria risale a mq 970,34 (rispetto ai 954,86 mq della
Variante adottata) con incremento parziale relativo alla zona A0 di 33,28 mc .
57. P – Parcheggi per la residenza lungo Via Garibaldi (F. 11 – mapp. 1842).
A seguito dell’accoglimento della richiesta di variante n. 64, viene individuata
un’area da destinare a P - parcheggio pubblico , per mq 64,25 , per dotare
l’eventuale nuovo insediamento residenziale di uno spazio adeguato lungo un
tratto di viabilità, Via Garibaldi, dove si valuta strettamente necessario un tale
potenziamento, per meglio rispondere alle esigenze di posti auto dei futuri abitanti.
58. P – Parcheggi per la residenza e nuova viabilità di progetto lungo viabilità
laterale a Via Garibaldi (F. 10 – mapp. 531).
A seguito dell’accoglimento della richiesta di variante n. 67, viene individuata
un’area, catastalmente identificata al F. 10, mappale n. 531, da destinare a P –
parcheggi per la residenza, per mq 60,95 , con nuovo vincolo di Viabilità di progetto
per collegare la nuova zona B1 alla viabilità esistente di uso pubblico laterale di Via
Garibaldi di mq 63,71 , per favorire la possibilità di agevolare l’inversione della
direzione.
59. P – Parcheggi per la residenza Via Mameli (F. 10 – mapp. 381).
A seguito dell’accoglimento della richiesta di variante n. 93, viene individuata
un’area, catastalmente identificata al F. 10, mappale n. 381, da destinare a P –
parcheggi per la residenza, per mq 76,58 al fine di dotare il futuro insediamento di
una dotazione minima di spazi di sosta pubblici, con l’asservimento della viabilità
funzionale al suo raggiungimento.
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60. Nuova Viabilità di progetto di accesso alla zona H5.1
Per l’area riclassificata come zona H5.1, riservata ad attività sportive e ricreative, si
propone di modificare il la previsione della viabilità di accesso al suddetto comparto,
definendo la nuova viabilità dalla strada dalla Via S. Martino e contestualmente
eliminando quella previgente dalla strada a sud del Centro Commerciale della Zona
Hc.
Tale soluzione consente di collegarsi con un novo tratto direttamente alla viabilità
esistente, andando a costituire una viabilità più facilmente accessibile dal centro del
paese, con economie sia in termini di superficie da acquisire che in termini di spese
realizzative.
61. P - Parcheggi su Via S. Antonio ad ovest di Via Runces: eliminati in sede di
approvazione.

N) VINCOLI PROCEDURALI
Il P.R.G.C., oltre a prevedere i vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, prevede
anche l’imposizione di vincoli procedurali quali quelli relativi alla delimitazione degli
ambiti soggetti alla progettazione attuativa tramite i P.R.P.C. .
Questi possono essere di iniziativa pubblica o iniziativa privata. Quelli di iniziativa
pubblica sono soltanto due mentre tutti gli altri si attuano mediante l’intervento dei
privati.
Destinazione residenziale - P.R.P.C. di iniziativa pubblica
L’iniziativa pubblica riguarda il P.R.P.C. n. 2 <<Area Centrale>>, suddiviso in due subambiti:
-

Aree di Coordinamento n. 1-2-3.
Questo P.R.P.C., interessato al momento da una sola Variante, esplica
efficacemente i propri effetti fino al 28.12.2010. Per questo ambito di Piano
Particolareggiato non si prevedono modifiche con la presente Variante. Alla
scadenza del vincolo dovrà essere avviata la revisione del Piano o la sua
riconferma con riadozione.

-

Area di Coordinamento n. 4 ed Aree Progetto A e B: questo P.R.P.C. è stato già
interessato da n. 4 Varianti ed ha validità fino al 08.08.2012.
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Per questo ambito la presente Variante propone modifiche significative: nel
contesto

dell’introduzione

dell’istituto

della

compensazione

urbanistica,

in

conformità all’art. 32 della vigente normativa urbanistica regionale della L. R. n.
5/2007, si modifica il limite di una parte di del Piano Particolareggiato in questione
in quanto viene eliminata l’Area Progetto A “del Municipio”, che torna ad essere
un’area non edificabile, bensì soggetta ad acquisizione da parte del Comune
tramite la citata procedura.
In conseguenza di tale modifica, si va riassettare tutta la parte di Piano
Particolareggiato che, dopo l’esecutività della presente Variante, dovrà essere
conformemente modificato.
P.R.P.C. di iniziativa privata
L’iniziativa privata riguarda tutti i rimanenti P.R.P.C..
Quelli già attuati corrispondono a quelli progressivamente ridefiniti come zona B2: per
questi le aree corrispondenti alla Viabilità pubblica, al Verde Pubblico ed ai Parcheggi
pubblici sono state tutte acquisite e gli elaborati di zonizzazione mostrano l’esatta
definizione planimetrica delle stesse aree.
Quelli ancora classificati come zona C sono stati tutti attuati (<<Ciavrez>>) o sono in corso
attuazione (<<Borgo del Moro>>, <<Borgo Truoi>>, <<Friuli>>).
Con la presente Variante, si prende atto dell’avvenuto collaudo ed acquisizione al
patrimonio comunale delle aree pubbliche del P.R.P.C. <<Ciavrez>>, con il recepimento
del limite del Piano approvato, dell’area VR – Nucleo elementare di verde, Parcheggi per
la residenza e con esclusione di una porzione di zona C, pari a mq 124,06 , che non ha
aderito al progetto, che viene riclassificata in zona B1.
Quest’ultima modifica determina una riduzione della potenzialità edificatoria pari a mc
24,81 .
Viene anche riportata l’esatta definizione delle opere di urbanizzazione del P.R.P.C.
<<Roverella>> già classificato come Zona B2, a seguito del collaudo e dell’acquisizione
delle aree a destinazione pubblica.
Questa modifica non comporta variazioni della potenzialità edificatoria.
Per quanto riguarda i P.R.P.C. di iniziativa privata ricadenti nelle zone A, restano ancora
da attuare i seguenti ambiti:
-

<<Piazza Roma>>;

-

<<N. 4 di Via XX Settembre>>;
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-

<<Ex-Asilo>>.

Per tali ambiti si ripropone nuovamente il vincolo procedurale del P.R.P.C., valutando
indispensabile l’attuazione indiretta per motivi di opportunità e/o perché la progettazione
del P.R.P.C. consente di meglio risolvere aspetti sostanziali quali quelli della disposizione
planimetrica dei futuri edifici in relazione anche alla viabilità pubblica ed al contesto del
tessuto urbano finitimo.
Come sarà specificatamente illustrato nel capitolo riguardante l’esame delle richieste dei
privati, con la presente Variante sarà introdotto un nuovo comparto di P.R.P.C. in Zona A,
con il duplice fine di stimolare e, contemporaneamente, ed indirizzare al meglio le
possibilità di riqualificazione di un ambito residenziale molto compromesso, che in futuro
potrebbe anche avere problemi di stabilità degli edifici.

P.R.P.C. a destinazione produttiva
I P.R.P.C. a destinazione produttiva o commerciale si attuano tutti tramite l’iniziativa dei
privati.
I piani particolareggiati a destinazione produttiva sono quelli siglati con la lettera D (esclusi
i D4 per attività estrattiva), e quelli già attuato corrispondono alle zone D2.1 .
Ancora non trovano attuazione i comparti D2 di seguito riportati:
-

due dei tre comparti localizzati ad est del P.R.P.C. <<Ceolini>>, essendo incorso di
attuazione soltanto il primo più ad est, denominato P.R.P.C. <<Luna>>;

-

il P.R.P.C. artigianale-industriale a su del <<Piano di lottizzazione ad est di Via XX
Settembre>>.

Per tali ambiti si ripropone nuovamente il vincolo procedurale del P.R.P.C., valutando
indispensabile l’attuazione indiretta per motivi di opportunità e/o perché la progettazione
del P.R.P.C. consente di meglio risolvere aspetti sostanziali quali quelli della disposizione
planimetrica dei futuri edifici in relazione anche alla viabilità pubblica ed al contesto del
tessuto urbano finitimo.
Per i P.R.P.C. a destinazione D4 per attività estrattive l’attuazione è in corso per due dei
tre: soltanto quelli ricadenti all’interno dell’ambito <<Ceolini>> restano ancora non attuati.
Per essi si pone ancora problema ancora irrisolto del recupero ambientale delle
escavazioni realizzate negli anni 70-80.
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Anche per tale ambito, al fine di perseguire l’obiettivo della risistemazione ambientale, si
rende necessario mantenere la previsione procedurale del Piano attuativo.
Per quanto riguarda i P.R.P.C. a destinazione commerciale, dato atto che il comparto di
zona Hc è regolamentato dalla specifica normativa regionale e comunale di settore, si
mantengono le previsioni procedurali del piano attuativo per l’ambito destinato a zona H5
ad est della Zona Hc, e quello trasformato con la presente Variante in H5.1 .
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O) ESAME RICHIESTE DI VARIANTE URBANISTICA
In conformità all’enunciato della direttiva consiliare n. 11, di seguito riportata:
11. Esame delle richieste di Variante puntuale dei cittadini, professionisti ed operatori
economici;
si procede all’esame di tutte le richieste, pervenute da novembre 2003 a tutto maggio
2010, quindi a partire dalla chiusura dell’istruttoria per la redazione della Variante n. 8 al
P.R.G.C., adottata il 09.12.2003, non essendo state trattate nelle precedenti puntuali
Varianti al P.R.G.C., atteso che tali modifiche apportate allo strumento urbanistico
generale non riguardavano gli aspetti contenuti nelle istanze.
Nel fare le suddette valutazioni, si terrà presente anche il contenuto della direttiva n. 5 che
recita:
5. valorizzazione delle risorse esistenti del territorio urbanizzato per favorire

il

recupero urbanistico e limitare il consumo di territorio, non escludendo la possibilità
di procedere ad interventi mirati che potranno anche essere proposti con l’adozione
degli istituti della perequazione e/o compensazione urbanistica, al fine di ridurre
l’utilizzazione delle risorse pubbliche.
La situazione di crisi dell’economia globale, nazionale ed anche locale spinge ad effettuare
valutazioni che possano in qualche modo ulteriormente incentivare le intenzioni di
trasformazioni dei proprietari degli immobili.
La strategia, aggiuntiva a quella degli incentivi urbanistici ed economici già messi in
campo dall’Amministrazione Comunale, è quella di venire incontro alle esigenze
manifestate, nel limite della compatibilità con l’assetto generale di Piano, andando ad
accogliere tutte quelle richieste che possano costituire da volano al recupero del
patrimonio edilizio esistente, determinando quindi nuove opportunità di ripresa del mercato
e quindi di sviluppo per gli operatori del settore immobiliare.
La situazione di crisi è registrata gli uffici comunali dove, rispetto al boom edilizio di alcuni
anni fa, si è registrata una diminuzione delle pratiche edilizie.
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grafico n. 4
PRATICHE EDILIZIE DAL 1996 AL 2009
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Tale diminuzione per certi versi è anche frutto della semplificazione legislative regionale
che con la L.R. n. 19/2009

<<Codice Regionale dell’Edilizia>>, ha fatto ricadere

nell’ambito dell’attività libera anche interventi importanti come le costruzioni di pertinenze
fino al 10% del volume utile dell’edificio o dell’unità residenziale.
Anche per quanto riguarda le richieste di Variante finalizzate al completamento delle zone
di saturazione residenziali, si cercherà di venire incontro a tali richieste, fermo restando
che, ove la localizzazione delle istanze fosse ricadente in aree completamente prive di
urbanizzazione, la proposta del pianificatore non può che essere negativa, dovendo far
conto alla presenza di un contesto esclusivamente agricolo, dove non esistono i
presupposti minimi per la trasformazione in residenziale, sia per problematicità estrema
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degli allacciamenti alle reti e/o impossibilità, sia per lo scarsa o insufficiente grado di
accessibilità dell’area.
In taluni casi potrebbe essere necessario rimandare alla definizione di un ambito di
urbanizzazione più esteso per poter prendere in considerazione le richieste di nuova
definizione di aree agricole in edificabili.
In altri casi potrebbe essere necessario, per ragioni di carattere puntuale, un sacrificio alla
proprietà che chiede le trasformazioni, di attuare anche un intervento di urbanizzazione
quale la realizzazione di un’area a parcheggio pubblico contestualmente al realizzando
ipotetico intervento edificatorio.
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R. 3 - Richiesta pervenuta in data 17/05/2004

-

prot. n.

9283

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 10 mappale n. 126

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da agricola (E4) a edificabile residenziale,
per area localizzata lateralmente al PRPC “Il Vivaio”, con nuova potenzialità edificatoria
pari a 4564,97 mc (assimilata alla zona C).

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta che lo sviluppo dell’edificabilità in seconda linea rispetto all’area già
urbanizzata non sia compatibile con l’attuale assetto urbanistico, ponendo problemi di
accessibilità e di allacciamento ai pubblici servizi.
La localizzazione di un nuovo ambito di PRPC non è conforme al vigente Piano
Struttura che non prevede ambiti di espansione ulteriori ad ovest di Via Runces.
La richiesta in questione non può essere neppure considerata come il completamento
di un ambito già edificato.
La possibilità di modifica del suddetto Piano Struttura non è valutata compatibile con
l’assetto generale di Piano.
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R. 4 - Richiesta pervenuta in data 26/05/2004

-

prot. n.

10006

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 11 mappali n. 300 – 1862.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da agricola (E4) a zona C residenziale,
per area localizzata a sud del limite del PRPC “Lottizzazione Giardino”, con nuova
potenzialità edificatoria pari a 7270,42 mc (assimilata alla zona C, al netto dell’area
ceduta ai proprietari del lotti di P.R.P.C. Lottizzazione Giardino).

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Si propone l’accoglimento della richiesta.
Per il mappale n. 300 e tutta l’area agricola a sud del P.R.P.C. <<Lottizzazione
Giardino>>, si propone di realizzare due interventi distinti di P.R.P.C., il primo ad est,
da inquadrare all’interno di una nuova sottozona delle zone C, la zona di espansione
residenziale C.1, dove si definisce un basso indice di fabbricabilità territoriale 0,551
mc/mq , con possibilità di sviluppare esclusivamente tipologie edilizie quali la casa
unifamiliare o a schiera.
Per quanto riguarda il mappale n. 1862 e per tutta l’area ridelimitata, si propone di
realizzare la trasformazione urbanistica mediante la definizione di una nuova sottozona
di zona C, la zona C.2, dove si prevede di realizzare nuova edificabilità solo in funzione
del raggiungimento dell’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di acquisire le aree
siglate nella zonizzazione di Piano con P.COMP.1 e P.COMP.2, mediante
l’introduzione nel P.R.G.C. dell’istituto della compensazione urbanistica, in conformità
all’art. 32 della L.R. n. 5/2007.
Ai proprietari delle aree di compensazione P.COMP.1 e P.COMP.2 vengono assegnati
crediti edilizi fissati pari rispettivamente a mc 3.043,50 e mc 597,00 , da svilupparsi
unitariamente insieme ai proprietari delle aree ricomprese all’interno del limite di
P.R.P.C. a cui viene assegnato il credito di 5.301,40 in virtù del suddetto titolo, per un
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totale complessivo di mc 8.941,90 .
La possibilità di trasformazione rimane esclusivamente vincolata all’applicazione della
strategica acquisizione delle aree individuate dall’Amministrazione Comunale mediante
la compensazione urbanistica.
L’eventuale indisponibilità a realizzare l’intervento di urbanizzazione da parte dei
proprietari delle aree ricomprese all’interno del comparto di zona C.2 determina il
ritorno alla destinazione originaria E4.
La nuova potenzialità edificatoria complessiva per la C.1 – Zone di espansione
residenziali di tipo estensivo, e C.2 - Zona di espansione residenziale soggetta ad
attuazione ai sensi dell’art. 32, L.R. n. 5/2007, ammonta a mc 12.430,00 .
Nel definire i due comparti di P.R.P.C. si ritiene indispensabile prevedere la
sistemazione della viabilità di Via S. Antonio con regolamentazione del traffico lungo
Via Runces mediante la formazione di una rotonda.
Inoltre dovrà essere perseguito l’obiettivo di mantenere il più possibile la vegetazione
lungo Via S. Antonio, con sua integrazione o ricostituzione nel caso di accertata
necessità di smantellamento.
Nella zonizzazione di Piano si va ad enfatizzare tale intervento di carattere ambientale,
con la formazione di una cortina di VR – Nucleo elementare di verde
complessivamente pari a 4.755,94 mq , con realizzazione al suo interno di pista ciclopedonale dal limite del P.R.P.C. <<Lottizzazione Giardino>>, fino al limite est del
comparto di zona C.1 .
In sede di approvazione della Variante la fascia di VR, lungo Via S. Antonio e Via
Runces, viene ridotta da 10,00 metri di larghezza a 7,00 metri, a seguito di
accoglimento parziale di opposizione, con superficie finale di mq 3.420,58 (riduzione
rispetto all’adottato di mq 1.515,36).
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R. 5 - Richiesta pervenuta in data 04/06/2004

-

prot. n.

10535

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 11 mappale n. 460.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da agricola (E4) a zona C residenziale, per
area localizzata a sud del limite del PRPC “Lottizzazione Giardino”,

con nuova

potenzialità edificatoria pari a 3381,37 mc (assimilata alla zona C).

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Si rimanda alla motivazione fornita per la richiesta di Variante n. R.4.
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R. 20 - Richiesta pervenuta in data 10/02/2005

-

prot. n.

2594

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 10 mappali n. 146.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da agricola (E4) a edificabile residenziale,
per area localizzata lateralmente al PRPC “Il Vivaio”, con nuova potenzialità edificatoria
pari a 1107,19 mc (assimilata alla zona C).

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta che lo sviluppo dell’edificabilità in seconda linea rispetto all’area già urbanizzata
non sia compatibile con l’attuale assetto urbanistico, ponendo problemi di accessibilità e di
allacciamento ai pubblici servizi.
La localizzazione di un nuovo ambito di PRPC non è conforme al vigente Piano Struttura
che non prevede ambiti di espansione ulteriori ad ovest di Via Runces.
La richiesta in questione non può essere neppure considerata come il completamento di
un ambito già edificato.
La possibilità di modifica del suddetto Piano Struttura non è valutata compatibile con
l’assetto generale di Piano.
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R. 21 - Richiesta pervenuta in data 15/02/2005

-

prot. n.

2883

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 10 mappali n. 124-160.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da agricola (E4) a edificabile residenziale,
per area localizzata lateralmente al PRPC “Il Vivaio”, con nuova potenzialità edificatoria
pari a 6716,28 mc (assimilata alla zona C).

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta che lo sviluppo dell’edificabilità in seconda linea rispetto all’area già urbanizzata
non sia compatibile con l’attuale assetto urbanistico, ponendo problemi di accessibilità e di
allacciamento ai pubblici servizi.
La localizzazione di un nuovo ambito di PRPC non è conforme al vigente Piano Struttura
che non prevede ambiti di espansione ulteriori ad ovest di Via Runces.
La richiesta in questione non può essere neppure considerata come il completamento di
un ambito già edificato.
La possibilità di modifica del suddetto Piano Struttura non è valutata compatibile con
l’assetto generale di Piano.
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R. 22 - Richiesta pervenuta in data 15/02/2005

-

prot. n.

2884

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 10 mappale n. 103.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da agricola (E4) a edificabile residenziale,
per area localizzata lateralmente al PRPC “Il Vivaio”, con nuova potenzialità edificatoria
pari a 2887,48 mc (assimilata alla zona C).

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta che lo sviluppo dell’edificabilità in seconda linea rispetto all’area già urbanizzata
non sia compatibile con l’attuale assetto urbanistico, ponendo problemi di accessibilità e di
allacciamento ai pubblici servizi.
La localizzazione di un nuovo ambito di PRPC non è conforme al vigente Piano Struttura
che non prevede ambiti di espansione ulteriori ad ovest di Via Runces.
La richiesta in questione non può essere neppure considerata come il completamento di
un ambito già edificato.
La possibilità di modifica del suddetto Piano Struttura non è valutata compatibile con
l’assetto generale di Piano.
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R. 23 - Richiesta pervenuta in data 11/03/2005

-

prot. n.

4437

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 16 mappali n. 214-293.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da agricola (E4) a zona artigianale –
industriale, per area localizzata a nord della lottizzazione artigianale-industriale ed a ovest
di Via XX Settembre, interessata nel PRGC vigente dal vincolo viabilistico della Gronda
Nord.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta che la modifica della destinazione urbanistica dell’area in questione debba
essere rimandata a periodo successivo alla definizione della scelta del tracciato della
Gronda Nord.
In ogni caso tale richiesta andrebbe valutata nel contesto della realizzazione di un nuovo
ambito artigianale – industriale.
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R. 33 - Richiesta pervenuta in data 14/09/2005

-

prot. n.

14495

Tecnico incaricato dalla ditta proprietaria degli immobili di cui al Foglio 2 mappali n. 113246 (ex114)

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da H5 a zona Hc, per area localizzata ad
ovest del sub-ambito n. 6 della zona Hc.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
La formazione di nuove zone commerciali del tipo Hc, o di ampliamento di quella
esistente, è fissato nel Piano Regionale del Commercio delle grandi strutture di vendita e
poi recepito in sede di formazione del Piano Comunale di Settore del Commercio.
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R. 34 - Richiesta pervenuta in data 14/09/2005

-

prot. n.

14496

Tecnico incaricato dalla ditta proprietaria degli immobili di cui al Foglio 2 mappali n. 257256(ex 216)-250-249-253(ex 218)-254.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da H5 a zona Hc e per il mapp. 254 da zona
E4 a zona Hc, anche con la conservazione dell’indice territoriale pari a 1,00 mc/mq proprio
della zona H5, per l’area localizzata ad ovest del sub-ambito n. 1 della zona Hc.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
La formazione di nuove zone commerciali del tipo Hc, o di ampliamento di quella
esistente, è fissato nel Piano Regionale del Commercio delle grandi strutture di vendita e
poi recepito in sede di formazione del Piano Comunale di Settore del Commercio.
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R. 36 - Richiesta pervenuta in data 28/10/2005

-

prot. n.

16728

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 16 mappali n. 440-441.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da D2 a edificabile residenziale, per l’area
localizzata ad ovest del PRPC artigianale “Luna” ed a sud ovest del PRPC industriale
“Vallessa”.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento parziale.

Motivazione
La modifica della destinazione urbanistica da artigianale-industriale a residenziale non è
compatibile, essendo localizzata tale area in un ambito a prevalente destinazione
produttiva.
Al fine di venire comunque incontro alle esigenze rappresentate dalla proprietà, si ritiene
utile procedere alla riqualificazione come zona E4, in conformità alla definizione delle
abitazioni singole sparse nel contesto agricolo.
La riduzione della superficie di zona D2, trasformata in E4, è pari a mq. 3.921,22 mentre la
presente modifica non produce nuova potenzialità edificatoria.
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R. 40 - Richiesta pervenuta in data 19/01/2006

-

prot. n.

817

Proprietario degli immobili di cui al Foglio 11 mappali n. 1890 - 1888

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da zona P ATTREZZATURE COLLETTIVE VS verde sportivo di progetto a zona edificabile, per l’area localizzata ad ovest del
complesso comunale sportivo esistente. La richiesta è stata formulata prima dell’acquisto
da parte dell’Amministrazione Comunale di parte della proprietà in questione. La parte
residuale di cui si chiede il cambio di destinazione, identificata catastalmente al F. 11,
mappali n. 1888 – 1890, è pari a mq 5.933,26 per una potenzialità edificatoria nuova pari
a mc 5.933,26 (assimilata alla zona C).

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento parziale.

Motivazione
Si valuta che l’area in questione sia irrinunciabile per l’espansione dell’ambito sportivo
esistente e di progetto, atteso che sono già stati acquisiti dall’Amministrazione Comunale i
terreni a nord ed a sud.
Per tale motivo l’area in questione resta vincolata alla destinazione di Zona VS - per
attrezzature sportive.
Si propone l’accoglimento parziale della richiesta mediante l’istituto della compensazione
urbanistica, andando a trasferire la potenzialità edificatoria dell’area, denominata
P.COMP.2, fissata in mc 597,00 , dall’area sportiva all’interno del limite di P.R.P.C. di zona
C.2 .
Tale valutazione è conseguente alla scelta strategica di acquisire, da parte
dell’Amministrazione Comunale,

aree

ritenute irrinunciabili per l’ottimale assetto del

territorio.
Per le ulteriori valutazioni si rimanda alle motivazioni espresse per la richiesta di Variante
n. 4 .
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R. 41 - Richiesta pervenuta in data 25/01/2006

-

prot. n.

1171

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 6 mappali n. 593 (ex 385)

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da agricola (E4) a edificabile (B), per l’area
localizzata a nord della parte terminale di Via C. Colombo su Via Pionieri dell’Aria, con
nuova potenzialità edificatoria pari a mc 864,13 (assimilata alla zona B1).

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta non compatibile la richiesta in quanto presuppone lo sviluppo di una zona di
completamento dell’edificazione al di fuori del limite fissato dal Piano Struttura che
lascerebbe aperta ad ulteriori sviluppi l’avanzamento della stessa zona di completamento
residenziale.
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R. 42 - Richiesta pervenuta in data 27/02/2006

-

prot. n.

2810

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 4 mappali n. 122-298-166.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di realizzare in zona E4 la seconda unità staccata dall’abitazione esistente da
parte di soggetto non imprenditore agricolo professionale, per area localizzata lungo Via
Taviela.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento previa procedura di Variante ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007.

Motivazione
Si valuta compatibile l’accoglimento, previa redazione di Variante al P.R.G.C. ai sensi
dell’art. 63 bis della L.R. n. 5/2007, in quanto la modifica in questione non può essere
ricompresa all’interno del campo di applicazione dell’art. 63, c. 5, della citata legge
urbanistica regionale.
Si ritiene così di favorire la residenzialità in area già ricompresa all’interno del limite del
centro edificato, modificando la definizione di zona omogenea con la creazione di una
nuova, denominata <<E4.B – Zone di completamento estensivo in ambito rurale>>, con
l’inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione dell’art. 28 bis, in modo da riportare
l’area in questione alla reale vocazione residenziale di tipo estensivo, mantenendo
inalterati i vincoli già previsti per la formazione del secondo alloggio in zona agricola quali
il collegamento del grado di parentela, sottoscrizione di atto d’obbligo, senza
l’assegnazione di indice fondiario di fabbricabilità.
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R. 44 - Richiesta pervenuta in data 06/04/2006
Proprietari degli immobili di cui al Foglio 18

-

prot. n.

4824

mappali n. 611-612-642-62-1646-624-629-

648.

Contenuto dell’istanza
Eliminazione del vincolo urbanistico del P.R.G.C. preordinato all’esproprio quale la viabilità
provinciale di progetto denominata Gronda Nord in quanto il progetto non è più
ragionevolmente valido.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta non compatibile la richiesta in quanto l’eventuale eliminazione e/o modifica del
suddetto vincolo debbano essere rivalutate successivamente alla definizione del tracciato
viario finale da parte degli Enti interessati.
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R. 45 - Richiesta pervenuta in data 14/04/2006

-

prot. n.

293

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 21 mappali n. 15.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da agricola (E5) a zona H4 per l’ottenimento
di licenza di pubblico esercizio, essendo il richiedente titolare di azienda agrituristica, per
l’area ubicata in località Tornelli, avente superficie di 1777,9946 .

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta che non sia compatibile l’accoglimento della richiesta in quanto l’attività
agrituristica è cessata.
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R. 49 - Richiesta pervenuta in data 30/06/2006

-

prot. n.

8977

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 6 mappali n. 97-386

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da agricola (E4) a edificabile, per l’area
localizzata a nord della parte terminale di Via C. Colombo su Via Pionieri dell’Aria, con
nuova potenzialità edificatoria pari a mc 1.594,71 (assimilata alla zona B1).

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento parziale.

Motivazione
Si valuta non compatibile il totale accoglimento della richiesta per come formulata in
quanto presuppone lo sviluppo di una zona di completamento dell’edificazione al di fuori
del limite fissato dal Piano Struttura che lascerebbe aperta ad ulteriori sviluppi
l’avanzamento della zona di completamento residenziale.
Si propone invece il parziale accoglimento, modificando la definizione di zona omogenea
in <<E4.B – Zone di completamento estensivo in ambito rurale>>, con l’inserimento nelle
Norme Tecniche di Attuazione dell’art. 28 bis, in modo da riportare l’area in questione alla
reale vocazione residenziale di tipo estensivo, mantenendo inalterati i vincoli già previsti
per la formazione del secondo alloggio in zona agricola quali il collegamento del grado di
parentela, sottoscrizione di atto d’obbligo, senza l’assegnazione di indice fondiario di
fabbricabilità.
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R. 52 - Richiesta pervenuta in data 04/09/2006

-

prot. n.

11608

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 18 mappali n. 444.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modifica N.T.A. (per la zona D2.1) per introdurre la possibilità di esercitare il
commercio all’ingrosso di auto usate in lotto ricadente all’interno del P.R.P.C. ad est di via
XX Settembre.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Atteso che la possibilità di esercire l’attività commerciale all’ingrosso non è contemplata in
nessuna

zona

omogenea

del

vigente

PRGC,

si

ritiene

opportuno

procedere

all’introduzione di tale possibilità, anche perché la necessità di spazi necessari allo
svolgimento della stessa è simile a quella degli spazi produttivi delle zone D2 e D2.1
previa verifica del relativo standard a parcheggio di relazione in sede di progetto.

65

R. 53 - Richiesta pervenuta in data 05/09/2006

-

prot. n.

11680

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 4 mappale n. 121.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da agricola (E4) a edificabile, per l’area
localizzata ai margini di Via Taviela, per una nuova potenzialità edificatoria di mc 1622,17.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento parziale previa procedura di Variante ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n.
5/2007.

Motivazione
Si valuta non compatibile il totale accoglimento della richiesta per come formulata in
quanto presuppone lo sviluppo di una zona di completamento dell’edificazione al di fuori
del limite fissato dal Piano Struttura che lascerebbe aperta ad ulteriori sviluppi
l’avanzamento della zona di completamento residenziale.
Si valuta però compatibile l’accoglimento parziale, previa redazione di Variante al
P.R.G.C. ai sensi dell’art. 63 bis della L.R. n. 5/2007, in quanto la modifica in questione
non può essere ricompresa all’interno del campo di applicazione dell’art. 63, c. 5, della
citata legge urbanistica regionale.
Si ritiene così di favorire la residenzialità in area già ricompresa all’interno del limite del
centro edificato, modificando la definizione di zona omogenea con la creazione di una
nuova, denominata <<E4.B – Zone di completamento estensivo in ambito rurale>>, con
l’inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione dell’art. 28 bis, in modo da riportare
l’area in questione alla reale vocazione residenziale di tipo estensivo, mantenendo
inalterati i vincoli già previsti per la formazione del secondo alloggio in zona agricola quali
il collegamento del grado di parentela, sottoscrizione di atto d’obbligo, senza
l’assegnazione di indice fondiario di fabbricabilità.
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R. 54 - Richiesta pervenuta in data 11/10/2006

-

prot. n.

13458

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 15 mappali n. 52-354-317-471-473.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da agricola (E4) a edificabile per una
superficie di almeno 2.040,00 mq, per l’area localizzata nei pressi dell’intersezione tra la
Circonvallazione Ovest e la provinciale per Villadolt.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta non compatibile l’accoglimento della richiesta, essendo ubicata l’area richiesta
fuori dal limite di espansione del Piano Struttura.
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R. 61 - Richiesta pervenuta in data 09/02/2007

-

prot. n.

2137

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 11 mappali n. 332.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la destinazione urbanistica per edificio di proprietà e di quello
confinante, in corso di acquisizione, ubicati in Via XX Settembre (all’altezza di Via
Cojazzi), inserendo gli stessi, attualmente classificati come “edifici di valore ambientale”
all’interno di ambito soggetto a P.R.P.C. ad attuazione indiretta, riducendo il grado di
vincolo suddetto per realizzare edificio di tre livelli fuori terra.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento parziale .

Motivazione
Si valuta compatibile la modifica del grado di vincolo degli immobili in questione, ubicati
lungo Via XX Settembre, per favorire la riqualificazione delle unità residenziali residue, in
un tratto di cortina edilizia completamente recuperata, con nuova codificazione di edificio
con elevato grado di trasformazione, nell’ottica di evitare nuovo consumo di territorio e
consentire la fruizione di tutti i servizi presenti lungo via XX Settembre, senza però
procedere all’individuazione di ambito soggetto a P.R.P.C. in quanto si ritiene realizzabile
l’intervento diretto.
L’accoglimento della presente non determina l’aumento della potenzialità edificatoria di
Piano.
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R. 62 - Richiesta pervenuta in data 23/02/2007

-

prot. n.

2907

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 10 mappali n. 90.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da agricola (E4) a edificabile per l’area
localizzata a sud ovest di Via XXV Aprile, per una nuova potenzialità edificatoria di mc
4028,79.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta che lo sviluppo dell’edificabilità in seconda linea rispetto all’area già urbanizzata
non sia compatibile con l’attuale assetto urbanistico, ponendo problemi di accessibilità e di
allacciamento ai pubblici servizi.
La richiesta in questione non può essere neppure considerata come il completamento di
un ambito già edificato.
La localizzazione di una zona di completamento non è conforme al vigente Piano Struttura
che non prevede ambiti di espansione ulteriori ad ovest di Via Runces.
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R. 64 - Richiesta pervenuta in data
(Integrata in data

23.02.2007

15.02.2010

-prot. n.

-

prot. n.

2910

2237)

Società proprietaria degli immobili di cui al Foglio 11 mappali n. 364-1839-1738.

Contenuto dell’istanza
In riferimento all’integrazione del 15.02.2010, la richiesta di variante urbanistica riguarda il
cambio di destinazione urbanistica di due piccole superfici, ubicate in Via Garibaldi e, la
prima classificata zona B1 (mq 40,03) , da riclassificare in zona B0 e da zona Q1 (mq
52,06) da riclassificare in A0.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento

Motivazione
Trattasi di piccole modifiche che possono indurre un processo di recupero e
riqualificazione di un edificio degradato. Il completamento del fronte viario, con tipologia
tipica del centro storico della zona B0 appare compatibile. La trasformazione suddetta,
interessando mq 40,03, comporta una maggiore edificabilità per mc 60,05 .
La riduzione della larghezza della fascia Q1, per mq 52,06, nel tratto interessato dalla
presente domanda, non va a far scendere sotto la media il limite di riferimento dei 20 metri
complessivamente

in

quel

tratto.

Questa

seconda

trasformazione

determina,

indirettamente, l’incremento della potenzialità edificatoria per mc 67,68 , per effetto della
parificazione degli indici delle zona Q1 riferite a zone A0 a quelle riferite alle zone C.
Si ritiene opportuno introdurre un vincolo a P - parcheggio pubblico , per mq 64,25 , per
dotare l’eventuale nuovo insediamento residenziale di uno spazio adeguato lungo un tratto
di viabilità, Via Garibaldi, dove si valuta strettamente necessario un tale potenziamento,
per meglio rispondere alle esigenze di posti auto dei futuri abitanti. Tale terza modifica
comporta la riduzione della potenzialità edificatoria di mc 41,76 .
Tutte e tre le

modifiche proposte determinano complessivamente l’aumento della

potenzialità edificatoria di mc. 86,07.
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R. 65 - Richiesta pervenuta in data

09.03.2007

-

prot. n.

3613

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 16 mappali n. 75-76-77-861.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da zona E4 a zona industriale, per una nuova
superficie produttiva di mq 17187,19, per l’ampliamento dell’attività esistente per l’area
localizzata tra il PRPC di zona D4 “Ceolini Nord” e la zona D3 in cui è localizzata l’attività
esistente.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
L’area di sviluppo in questione è ubicata al di fuori delle previsioni strategiche di
ampliamento delle zone produttive del PRGC, che si ritiene opportuno di mantenere
inalterate.
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R. 66 - Richiesta pervenuta in data

19.04.2007

-

prot. n.

5662

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 11 mappali n. 108-464.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio di destinazione urbanistica di porzione del mappale 464, per 482,28
mq di superficie fondiaria, da zona A0 a zona B1 residenziale, per l’area localizzata in
seconda linea tra Via Garibaldi e Via C. Colombo.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Si valuta che la modifica della destinazione urbanistica richiesta sia compatibile con
l’assetto generale di Piano, trattandosi di una piccola area, mq 482,28 , ai margini della
zona A0 contornata già dalla stessa zona B1.
Tale modifica determina la riduzione della potenzialità edificatoria pari a – 723,42 mc .
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R. 67 - Richiesta pervenuta in data

06.06.2007

-

prot. n.

8259

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 10 mappali n. 531-533.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da zona agricola E4 a zona di recente
espansione B1, per l’area localizzata a sud di Via XXV Aprile ed a ovest di Via Curtoledo, ,
per una nuova potenzialità edificatoria pari a 1656,76 mc . La proprietà degli immobili si
rende disponibile per integrare le opere di urbanizzazione della strada comunale a nordovest, convenzionando la realizzazione della fognatura comunale del tratto di rete
esistente su via XXV Aprile fino al lotto di intervento in questione.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Si valuta compatibile la trasformazione delle aree in questione, identificate con i mappali in
531-533, per una superficie complessiva di mq 2.487,48 , andando a completare la
trasformazione per metà già avvenuta con la Variante n. 18 al P.R.G.C., anche per effetto
della disponibilità a convenzionare l’integrazione delle opere di urbanizzazione come
sopra esposto.
La nuova definizione edificatoria chiude l’ambito in quel tratto di tessuto urbano.
Al fine di dotare l’ambito di un minimo di parcheggi di relazione, ed anche per determinare
la possibilità di agevolare inversione della direzione, si ritiene opportuno prevedere una
dotazione di parcheggi pubblici per mq. 60,95 , con nuovo vincolo di viabilità di progetto, di
mq 63,71 , per collegare la nuova zona B1 alla viabilità esistente di uso pubblico laterale di
Via Garibaldi.
Tale definizione rende la nuova potenzialità edificatoria pari a mc. 1.616,86.
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R. 68 - Richiesta pervenuta in data

19.06.2007

-

prot. n.

9030

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 16 mappali n. 114.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da zona agricola E4 a zona di recente
espansione B1, per area localizzata lungo la Circonvallazione Ovest ed a sud di Via S.
Sebastiano, per una nuova potenzialità edificatoria pari a mc 1604,35.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Premesso che l’edificabilità dell’area in questione, lunga e stretta, risulterebbe in ogni caso
molto problematica (possibilità di realizzare un corpo di fabbrica di edificio di circa 7 metri),
si ritiene indispensabile che la trasformabilità di questa sia da rivedere nel contesto di una
più ampia pianificazione attuativa che individui idonee modalità di accessibilità e di
allacciamento ai pubblici servizi.
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R. 69 - Richiesta pervenuta in data

11.09.2007

-

prot. n.

13893

Società proprietarie degli immobili ricompresi all’interno del comparto di zona D4 (attività
estrattive) “Ceolini nord”.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di variante normativa per gli immobili ricompresi all’interno del comparto di zona
D4 “Ceolini Nord”, consentendo l’installazione di un mulino di macinazione su cingoli e
successiva riqualificazione ambientale del sito, previo smantellamento del recupero
ambientale spontaneo.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento parziale.

Motivazione
Si valuta non accettabile la richiesta così come formulata in quanto determina la necessità
di subordinare l’intervento:
- alla previsione di recupero ambientale all’interno dell’area preventivo rispetto alla
trasformazione temporanea del comparto;
- alla contestuale attuazione del comparto di zona D4 “Ceolini Sud”;
- alla eliminazione finale delle attività e manufatti, contemporanea a quella del comparto di
“Ceolini Sud”.
Si valuta più opportuno ricollegare la presente richiesta a quella formulata, per altra area
dalla proprietà confinante sul lato nord, intesa a realizzare un nuovo ambito produttivo.
Al proposito si valuta possibile sviluppare tale ampliamento produttivo, previa verifica di
compatibilità presso l’Azienda Sanitaria, nelle aree di cui alla presente richiesta,
aggiungendo nelle Norme Tecniche di zona D4 anche il riuso di carattere produttivo.
La superficie da sottoporre a riuso di tipo produttivo è pari a mq. 23.171,54,
comprendendo in questa, anche il piccolo triangolino di area agricola del comparto e la
stradina poste entrambe a nord verso la zona produttiva.
Al fine di mitigare visivamente gli effetti prodotti dagli interventi realizzandi, si ritiene
opportuno procedere alla nuova previsione di una fascia <<Q6 Zone di verde privato al
servizio di attività>> lungo i lati est, ovest e sud per una superficie pari a mq. 9267,70.
75

Viene anche corretta una anomalia riguardante una porzione di mappale 408, interamente
di proprietà della ditta richiedente, che erroneamente era classificato all’interno della
finitima zona D2.1, con riduzione di quest’ultima per mq. 624,55.

76

R. 70 - Richiesta pervenuta in data 12.11.2007

-

prot. n.

17422

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 11 mappali n. 300-1892

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da zona agricola E4 a zona di recente
espansione B1, per l’area localizzata a sud del PRPC “Lottizzazione Giardino”, per
una nuova potenzialità edificatoria pari a mc 2975,12.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Vedere motivazioni espresse per la richiesta di Variante n. R.4 .
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R. 71 - Richiesta pervenuta in data 07.01.2008

-

prot. n.

197

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 17 mappali n. 1002.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la zona urbanistica da zona agricola E4 a zona B0 o, in subordine,
in zona C, per l’area localizzata a in terza linea rispetto a Via XX Settembre ed a sud di
Via Cavallotti, per una nuova potenzialità di mc 6755,02 (zona B0), oppure mc 2670,59
(zona C).

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta che l’accoglimento della richiesta sia da prendere in considerazione
esclusivamente all’interno del quadro di riferimento dell’intervento di attuazione indiretta
tramite PRPC.
Tale possibilità è da rapportare anche al quadro complessivo di sviluppo della potenzialità
insediativa teorica di piano, della sua compatibilità con la procedura di Variante in essere e
con la copertura degli standard urbanistici.
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R. 72 - Richiesta pervenuta in data 26.05.2008

-

prot. n.

7945

Società proprietaria degli immobili al Foglio 20 mappali n. 40-42-45-48-49-6-73 e di quelli
confinanti in Comune di Fontanafredda.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la zona urbanistica da zona agricola E5 a zona H3, quale
estensione della destinazione urbanistica già presente per l’edificio esistente, la cui
pertinenza è a cavallo tra i due Comuni, e per l’attività in essere entro il territorio comunale
di Fontanafredda.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento previa redazione di Variante ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007.

Motivazione
Si valuta compatibile la variazione richiesta, previa redazione di Variante al P.R.G.C. ai
sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007,trattandosi di un’area a cavallo tra i Comuni di
Fontanafredda e Roveredo, per l’attività già riconosciuta come H3.
Si valuta che si possa prescindere dalla modifica del Piano di Settore Commercio in
quanto l’attività da sviluppare ricade in Comune di Fontanafredda e comunque è già
contemplata nello strumento urbanistico di tale Comune come attività esistente.
L’allargamento della classificazione alla zona H3, in Comune di Roveredo in Piano è
soltanto il riconoscimento della piena coincidenza tra pertinenza dell’edificio e
destinazione urbanistica, valutando, al contrario come un’anomalia la classificazione della
parte di pertinenza, ricadente in Comune di Roveredo in Piano, come zona agricola.
La trasformazione riguarda un’area di mq 4.384,20.
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R. 75 - Richiesta pervenuta in data 14.11.2008

-

prot. n.

17597

Tecnico Professionista.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modifica Norme Tecniche di Attuazione del PRGC per quanto riguarda la zona
B1, parificando la superficie coperta ora prevista di mq. 10,00 al disposto di cui all’art. 2
comma 4 della L.R.

n. 12/2008, ove è prevista l’attività libera per le pertinenze di

superficie fino a 20,00 mq.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Atteso che la L. R. n. 19/2009 dispone la disapplicazione delle normative comunali
contrastanti con la stessa, è obbligatoria il recepimento di quanto richiesto.
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R. 79 - Richiesta pervenuta in data 29.12.2008

-

prot. n.

19985

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 17 mappali n. 418.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la zona urbanistica degli immobili di proprietà da E4 a B1 di
recente espansione, per l’area localizzata lungo il lato sud di Via Del Mas, in
corrispondenza dell’incrocio con Via dell’Artigianato. La nuova potenzialità edificatoria
richiesta è pari a mc 671,83.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Trattasi di area di pertinenza di edificio già classificato in zona B1 e quindi è da
considerare errata la classificazione esistente di zona agricola E4 per la parte ovest del
lotto.
La l’area oggetto di trasformazione è pari a mq 1.033,59 , per una nuova potenzialità
edificatoria pari a mc 671,83.
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R. 80 - Richiesta pervenuta in data 15.01.2009

-

prot. n.

614

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 16 mappali n. 856.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la zona urbanistica da zona agricola E4 a zona B1 di recente
espansione, per l’area localizzata ad ovest di Via XX Settembre, a sud di Via S.
Sebastiano.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta che l’accoglimento della presente richiesta sia da valutare nel possibile quadro di
definizione di uno o due interventi di attuazione indiretta tramite PRPC.
Non si è in grado di garantire l’accessibilità e l’allacciabilità ai pubblici servizi.
Per quanto riferito, si ritiene che la richiesta debba necessariamente rapportata allo
sviluppo urbano già prefigurato del Piano Struttura.
Tale possibilità è da rapportare anche al quadro complessivo di sviluppo della potenzialità
insediativa teorica di piano, della sua compatibilità con la procedura di Variante in essere e
con la copertura degli standard urbanistici.
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R. 81 - Richiesta pervenuta in data 12.03.2009

-

prot. n.

4072

Società proprietaria degli immobili di cui al Foglio 15 mappali n. 225-237-238.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la zona urbanistica da zona agricola E4 a zona artigianale D3.2,
per l’area ubicata a sud di Via Marconi, avente accesso dalla provinciale per Villadolt, per
una nuova superficie produttiva pari a mq 4.727,89.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento parziale.

Motivazione
L’ampliamento dell’area già definita come zona D3.2 è da considerarsi marginale rispetto
all’estensione della superficie occupata dall’attività esistente.
Si valuta compatibile l’accoglimento della richiesta previa la realizzazione delle opere di
mitigazione visiva, quali rilevati di terreno di almeno metri 2,00 di altezza, da realizzarsi
all’interno di aree, ridefinite come <<Q6 – Zone di verde privato al servizio di attività>>.
Si ritiene opportuno integrare l’art. 24 – Indici e parametri, aggiungendo il punto n. 10,
contenente la prescrizione di realizzare un rilevato di terreno di mascheramento in
maniera tale da mitigare l’impatto visivo determinato dall’attività.
La nuova zona Q6 ha un’estensione di mq. 5.186,50, mentre l’ampliamento della zona
D3.2 è pari a mq. 7.474,51.
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R. 82 - Richiesta pervenuta in data 03.04.2009

-

prot. n.

5427

Società proprietaria degli immobili di cui al Foglio 16 mappali n. 251 .

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la zona urbanistica da zona agricola E4 a zona residenziale B1
per una fascia di almeno 25 metri per l’area localizzata in località Ceolini, in prossimità
della zona per attività estrattive D4 del comparto “Ceolini Sud”.
La richiesta è motivata dal fatto che si intende realizzare quattro nuove unità residenziali
servite da una strada centrale, richiedendo così l’ampliamento da poco meno di 21 m di
sviluppo del fronte a 45 m.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento parziale.

Motivazione
Preso atto che l’intorno del tessuto urbano di Ceolini in Comune di Fontanafredda è
caratterizzato da edificabilità, si valuta per il momento l’accoglimento pieno della richiesta
per effetto della presenza della zona D4 ancora da coltivare, rimandando alla conclusione
dell’attività estrattiva la valutazione del completamento dell’edificazione delle aree in
questione.
Si valuta non compatibile lo sviluppo completo richiesto dell’area edificabile verso l’area di
cava, ancora da coltivare.
Al fine di agevolare la realizzazione parziale di quanto previsto per la realizzazione della
viabilità privata di servizio sul limite est, si valuta compatibile la parziale estensione della
zona B1 già esistente di ulteriori m. 7, arrivando allo sviluppo frontale complessivo su
strada di 28 m., per una superficie di mq. 352,35 e con nuova potenzialità edificatoria per
mc. 229,03.
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R. 83 - Richiesta pervenuta in data 08.04.2009

-

prot. n.

5647

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 11 mappali n. 300.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da zona agricola E4 a zona di recente
espansione B1, per l’area localizzata a sud del PRPC “Lottizzazione Giardino”, per una
nuova potenzialità edificatoria pari a mc 2.008,63 (assimilata a zona B1).

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Vedere motivazioni espresse per le richiesta n. R.4 .
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R. 84 - Richiesta pervenuta in data 16.06.2009
Proprietari degli immobili di cui al Foglio 10

-

prot. n.

9969

mappali n. 85.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da agricola (E4) a edificabile, per l’area
localizzata a sud di Via Garibaldi, al di sotto del PRPC “Lottizzazione Rovere”, per una
nuova potenzialità edificatoria pari a mc 1622,61.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta che lo sviluppo dell’edificabilità in seconda linea rispetto all’area già urbanizzata
non sia compatibile con l’attuale assetto urbanistico, ponendo problemi di accessibilità e di
allacciamento ai pubblici servizi.
La localizzazione di una zona di completamento non è conforme al vigente Piano Struttura
che non prevede ambiti di espansione ulteriori ad ovest di Via Runces.
La richiesta in questione non può essere neppure considerata come il completamento di
un ambito già edificato.
Data la forma allungata dell’area in questione, l’eventuale edificabilità sarebbe
negativamente condizionata, se non impedita, dalla larghezza del lotto che nel punto più
stretto è pari a meno di 17 metri.
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R. 85 - Richiesta pervenuta in data 07.07.2009

-

prot. n.

11223

Società proprietaria degli immobili di cui al Foglio 2 mappali n. 113-246 (ex114)

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da H5 a zona Hc, per area localizzata ad
ovest del sub-ambito n. 6 della zona Hc, avente superficie di mq 24.936,85 .

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
La formazione di nuove zone commerciali del tipo Hc, o di ampliamento di quella
esistente, è fissato nel Piano Regionale del Commercio delle grandi strutture di vendita e
poi recepito in sede di formazione del Piano Comunale di Settore del Commercio.
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R. 86 - Richiesta pervenuta in data 20.07.2009

-

prot. n.

11939

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 4 mappali n. 108.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la zona urbanistica da zona per attrezzature sportive e ricreative
H5 a zona agricola, per l’area per area localizzata a sud della zona Hc, avente superficie
di mq 10.266,36.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento parziale.

Motivazione
Si valuta non compatibile la retrocessione dell’area sportiva H5 in zona agricola E4, in
quanto l’attività sportiva è effettivamente esistente ed è stata recentemente oggetto di
accatastamento.
Vista la codificazione delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione, si ritiene più congruente
con la realtà la creazione di una specifica zona sportiva H5.1 “Zona per attrezzature
sportive e ricreative di tipo estensivo”, con bassi indici di fabbricabilità (0,03 mc/mq) e di
copertura (mq/mq 1/10) per opere di carattere estensivo, dove è consentito anche il
campo di calcio, con introduzione nelle N.T.A. dell’art. 36 bis.
Per questo comparto di P.R.P.C. si conferma il vincolo a P – Parcheggi ricompreso
all’interno dell’ambito, mentre viene modificato il vincolo che individua la viabilità di
accesso, per mq 1.056,76, portando quest’ultima in Via S. Martino.
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R. 87 - Richiesta pervenuta in data 28.07.2009

-

prot. n.

12466

Proprietario degli immobili di cui al Foglio 16 mappali n. 121-122.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la zona urbanistica da zona agricola E4 a zona residenziale B1,
per l’area localizzata lungo Via XX Settembre, catastalmente identificata al F. 16, mappale
n. 122, avente superficie pari a mq 3.773,65 , in prossimità del canale consorziale di Villa
Rinaldi, per una nuova potenzialità edificatoria pari a mc 2452,87 .

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Trattasi di area di pertinenza di edificio già classificato in zona B1 e quindi è da
considerare errata la classificazione esistente di zona agricola E4 per la parte est della
proprietà, andando così a modificare la destinazione urbanistica della superficie di mq
3.773,65. La potenzialità edificatoria aumenta di mc 2420,89 .
In conseguenza di tale modifica, viene trasformata la destinazione urbanistica da zona E4
a zona B1 del mappale di forma triangolare, catastalmente identificato al F. 16, mappale n.
313, avente superficie di mq 223,92 , posto a nord di quello oggetto della presente
richiesta, molto stretto e lungo, ricompreso tra due zone B1, che non avrebbe ragione
logica per rimanere come agricolo.
La nuova potenzialità edificatoria per tale ultima conseguente modifica è pari a mc 145,55.
L’incremento totale dell’edificabilità è pari a mc 2.598,42 .
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R. 88 - Richiesta pervenuta in data 30.07.2009

-

prot. n.

12621

Proprietario degli immobili di cui al Foglio 11 mappali n. 300.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da zona agricola E4 a zona di recente
espansione B1, per l’area localizzata a sud del PRPC “Lottizzazione Giardino”, per una
nuova potenzialità edificatoria pari a mc 2.008,63 (assimilata a zona B1).

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Vedere le motivazioni espresse per la richiesta di variante n. R.4 .
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R. 89 - Richiesta pervenuta in data 08.10.2009

-

prot. n.

16002

Società proprietaria degli immobili di cui al Foglio 15 mappali n. 239-441.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la zona urbanistica da zona agricola E4 a zona artigianale D3.2,
ed in parte a <<Q6 – zone di verde privato al servizio di attività>> per l’area ubicata a sud
di Via Marconi, avente accesso dalla provinciale per Villadolt, per una nuova superficie
produttiva pari a mq 7.474,51.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento parziale.

Motivazione
Vedere le motivazioni espresse per la richiesta n. R.81 .
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R. 90 - Richiesta pervenuta in data 02.11.2009

-

prot. n.

17555

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 5 mappali n. 329-49-330.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la zona urbanistica da zona agricola E4 a zona edificabile, per una
nuova potenzialità edificatoria di mc

3867,18 (assimilata a zona B1), in area localizzata

ad ovest di Via C. Colombo ed a nord del PRPC “Ciavreiz”.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta non compatibile l’accoglimento della richiesta, essendo ubicata l’area richiesta
fuori dal limite di espansione del Piano Struttura.
La richiesta riguarda area che non è collocata in area avente densità abitativa minima da
determinare anche eventuale modifica di classificazione urbanistica che consenta di fare
nuova edificabilità autonoma anche in deroga.
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R. 91 - Richiesta pervenuta in data 13.11.2009

-

prot. n.

18205

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 12 mappali n. 187-190.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la zona urbanistica da zona agricola E4 a zona residenziale B1
oltre la soppressione del vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/04

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta non compatibile la richiesta in quanto l’area in questione è fuori dalle previsioni di
sviluppo edificatorio del Piano Struttura.
Il vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004 non è eliminabile in quanto la canaletta è inserita nella
lista dei corsi d’acqua.
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R. 92 - Richiesta pervenuta in data 19.11.2009

-

prot. n.

18511

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 12 mappali n. 567.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di integrare la normativa della zona H3, per l’esercizio commerciale esistente
lungo la provinciale per Aviano, per attivare una seconda unità commerciale e consentire
di realizzare anche la seconda unità abitativa a favore dei parenti di primo grado come già
disciplinato per la zona agricola.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Si valuta compatibile la possibilità di prevedere per la zona H3, la possibilità di realizzare
una seconda attività commerciale, e, conseguentemente, la seconda unità abitativa per
parente di primo grado del titolare dell’attività.
In ogni caso, l’accoglimento della presente non determina aumento della potenzialità
edificatoria.
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R. 93 - Richiesta pervenuta in data 23.11.2009
Comproprietario degli immobili di cui al Foglio 10

-

prot. n.

18617

mappali n. 381.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la destinazione urbanistica da zona Q4 a zona residenziale B1, per
l’area localizzata lungo a sud del PRPC “Lottizzazione Rovere”, avente superficie di mq
3.793,69.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Si valuta compatibile la richiesta perché si va a concludere definitivamente un ambito
residenziale di completamento già urbanizzato, atteso che una parte del mappale è già
definita come zona B1.
Viene così trasformata la superficie di mq 3.717,11 , con l’individuazione per i restanti mq
76,58 del mappale n. 381 da destinare a spazio a parcheggio pubblico, e con l’inserimento
del vincolo di P – Parcheggi per la residenza, al fine di dotare l’area di espansione di un
minimo standard di sosta.
La nuova potenzialità edificatoria pari a mc 2.416,12 .
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R. 94 - Richiesta pervenuta in data 26.11.2009

-

prot. n.

18850

Proprietaria degli immobili di cui al Foglio 15 mappali n. 230.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modifica N.T.A. per la zona E5 inserendo la possibilità di costruire impianti per
la produzione di biogas e la cogenerazione di energia elettrica e termica derivante dalla
fermentazione anaerobica di biomassa fino a 400 Kw.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Si valuta compatibile la richiesta proposta, essendo già stato assentito un impianto avente
potenzialità massima di 250 Kw.
La presente non determina aumento della potenzialità edificatoria.
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R. 95 - Richiesta pervenuta in data 07.12.2009

-

prot. n.

19229

Proprietario degli immobili di cui al Foglio 16 mappali n. 214-293.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di cambio destinazione urbanistica da agricola (E4) a zona artigianale –
industriale, per area localizzata a nord della lottizzazione artigianale-industriale ad ovest di
Via XX Settembre, interessata nel PRGC vigente dal vincolo viabilistico della Gronda
Nord.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione

Si valuta che la modifica della destinazione urbanistica dell’area in questione debba
essere rimandata a periodo successivo alla definizione della scelta del tracciato della
Gronda Nord.
In ogni caso tale richiesta andrebbe valutata nel contesto della realizzazione di un nuovo
ambito artigianale – industriale.
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R. 96 - Richiesta pervenuta in data 03.12.2009

-

prot. n.

19118

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 18 mappali n. 10-13-505-509.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la zona urbanistica da zona agricola E4 a zona residenziale B1,
per l’area localizzata a sud di Via S. Agnese.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta non compatibile l’accoglimento della richiesta, essendo ubicata l’area richiesta
fuori dal limite di espansione del Piano Struttura.
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R. 97 - Richiesta pervenuta in data 30.12.2009
Proprietari degli immobili di cui al Foglio 4

-

prot. n.

20186

mappali n. 122-298

Contenuto dell’istanza
Richiesta di realizzare in zona E4 la seconda unità staccata dall’abitazione esistente da
parte di soggetto non imprenditore agricolo professionale, per area localizzata lungo Via
Taviela.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento previa redazione di Variante ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007.

Motivazione
Si valuta compatibile l’accoglimento, previa redazione di Variante al P.R.G.C. ai sensi
dell’art. 63 bis della L.R. n. 5/2007, in quanto la modifica in questione non può essere
ricompresa all’interno del campo di applicazione dell’art. 63, c. 5, della citata legge
urbanistica regionale.
Si ritiene così di favorire la residenzialità in area già ricompresa all’interno del limite del
centro edificato, modificando la definizione di zona omogenea con la creazione di una
nuova, denominata <<E4.B – Zone di completamento estensivo in ambito rurale>>, con
l’inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione dell’art. 28 bis, in modo da riportare
l’area in questione alla reale vocazione residenziale di tipo estensivo, mantenendo
inalterati i vincoli già previsti per la formazione del secondo alloggio in zona agricola quali
il collegamento del grado di parentela, sottoscrizione di atto d’obbligo, senza
l’assegnazione di indice fondiario di fabbricabilità.
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R. 98 - Richiesta pervenuta in data 12.01.2010

-

prot. n.

258

Società proprietaria degli immobili di cui al Foglio 12 mappali n. 908-941-1372.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di variante al P.R.P.C. n. 2 “Area Centrale” che permetta un aumento di 50
centimetri della quota d’imposta massima delle coperture a due falde portandole dagli
attuali 8,00 metri a 8,50 metri e dal 5,00 metri a 5,50 metri

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Le norme di zona A già consentono l’intervento richiesto, che però non è consentito dal
PRPC di iniziativa pubblica “Area Centrale”.
Ritenendo compatibile la richiesta, si rimanda necessariamente alla modifica dello
strumento attuativo in questione.

100

R. 99 - Richiesta pervenuta in data 27.01.2010

-

prot. n.

1087

Proprietario degli immobili di cui al Foglio 16 mappali n. 856.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la zona urbanistica da zona agricola E4 a zona B1 di recente
espansione per nuova potenzialità edificatoria di mc. 1.438,04.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta che l’accoglimento della presente richiesta sia da valutare nel possibile quadro di
definizione di uno o al massimo due interventi di attuazione indiretta tramite PRPC.
Tale possibilità è da rapportare anche al quadro complessivo di sviluppo della potenzialità
insediativa teorica di piano, della sua compatibilità con la procedura di Variante in essere e
con la copertura degli standard urbanistici.
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R. 100 - Richiesta pervenuta in data 16.02.2010

-

prot. n.

2259

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 17 mappali n. 40-41-42.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la destinazione urbanistica da zona agricola E4 (mappali 40-41) ed
E5.2 – Zone agricole da risanare (mappale 42) a zona D artigianale – industriale per una
superficie complessiva pari a mq. 10.965,77.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento

Motivazione
Si valuta non compatibile la richiesta in quanto l’area in questione, all’interno del Piano
Struttura del PRGC, ricade all’interno dell’ambito di interesse agricolo paesaggistico –
cintura ambientale.
Il mantenimento della cintura ambientale è giustificata anche dal fatto che il mappale 42
corrisponde ad una vecchia discarica di rifiuti solidi di vario tipo ora dimessa, per la quale
si consentono unicamente interventi finalizzati al risanamento ambientale.
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R. 101 - Richiesta pervenuta in data 01.03.2010

-

prot. n.

2842

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 17A mappale n. 124

Contenuto dell’istanza
Si chiede di ricomprendere uniformemente tutto l’edificio di proprietà, ubicato in via XX
Settembre (frontale all’incrocio di Via IV Novembre) all’interno della categoria di vincolo più
bassa di elevato grado di trasformazione, essendo disponibile la proprietà a realizzare un
arretramento del fabbricato per allargare la stradina laterale di un metro circa.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Si valuta compatibile la richiesta, atteso che la stragrande maggioranza dell’edificio è già
classificata con il vincolo più basso della zona A0 e la limitatezza della superficie di
riduzione, pari a mq. 18,22 .
Si valuta molto positivamente anche la disponibilità all’allargamento della stradina laterale
che andrebbe portata al almeno 6 metri.
Risulta infine così l’adeguamento della viabilità laterale a Via XX Settembre, per mq.
17,54, produce una minore potenzialità di volume pari mc. 37,71.
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R. 102 - Richiesta pervenuta in data 01.03.2010

-

prot. n.

2843

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 11 mappali n. 81-1069-1438

Contenuto dell’istanza
Richiesta di individuare, per gli immobili di proprietà localizzati lungo via Julia,
caratterizzati da accentuato stato di degrado fisico e di abbandono, una zona A4 soggetta
a PRPC, per meglio ridefinire lo sviluppo dei corpi di fabbrica degli edifici ricompresi
all’interno del limite.
Tale richiesta si basa anche sulla considerazione che la parte oggi gravata da vincolo
medio di zona A0, avendo funzione accessoria, può essere demolita e ricostruita come la
parte restante dell’edificato esistente.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Vista la situazione di accentuato degrado degli immobili, si ritiene opportuno il cambio di
destinazione da A0 in A4 – Zona soggetta a demolizione con ricostruzione, mantenendo
invariato l’indice di fabbricabilità pari a 2,15 mc/mq, introducendo un nuovo vincolo
urbanistico per la realizzazione di parcheggi di relazione nella misura di mq. 41,00.
L’attuazione degli interventi è subordinata alla preventiva approvazione del P.R.P.C. .
Per effetto di quest’ultima definizione la potenzialità edificatoria passa da mc. 2460,76 a
mc. 2.372,61, con diminuzione di mc 88,15.
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R. 103 - Richiesta pervenuta in data 01.03.2010

-

prot. n.

2844

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 10 mappali n. 531-533.

Contenuto dell’istanza

Richiesta di cambio destinazione urbanistica da zona agricola E4 a zona di recente
espansione B1, per l’area localizzata a sud di Via XXV Aprile ed a ovest di via Curtoledo,
per una nuova potenzialità edificatoria pari a 1.613,86 mc. La proprietà degli immobili si
rende disponibile per integrare le opere di urbanizzazione della strada comunale a nordovest, convenzionando la realizzazione della rete comunale dalla rete esistente su via
XXV Aprile fino al lotto di intervento.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione

Si valuta compatibile la trasformazione delle aree in questione, identificate con i mappali in
531-533, per una superficie complessiva di mq 2.487,48 , andando a completare la
trasformazione per metà già avvenuta con la Variante n. 18 al P.R.G.C., anche per effetto
della disponibilità a convenzionare l’integrazione delle opere di urbanizzazione come
sopra esposto.
La nuova definizione edificatoria chiude l’ambito in quel tratto di tessuto urbano.
Al fine di dotare l’ambito di un minimo di parcheggi di relazione, ed anche per determinare
la possibilità di agevolare inversione della direzione, si ritiene opportuno prevedere una
dotazione di parcheggi pubblici per mq. 60,95 , con nuovo vincolo di viabilità di progetto, di
mq 63,71 , per collegare la nuova zona B1 alla viabilità esistente di uso pubblico laterale di
Via Garibaldi.
Tale definizione rende la nuova potenzialità edificatoria pari a mc. 1.616,86.
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R. 104 - Richiesta pervenuta in data 01.03.2010

-

prot. n.

2845

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 17 mappali n. 630-632-634

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la destinazione urbanistica da zona agricola E4 a zona B1 –
residenziale per una superficie complessiva pari a mq. 4.767,36 e quindi per una nuova
potenzialità edificatoria pari a mc. 3.098,78.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Trattasi di area a diretto contatto con una zona produttiva artigianale industriale per cui
non è compatibile il contatto diretto con una nuova zona residenziale, anche per motivi di
zonizzazione acustica, oltre che di opportunità, avendo molto vicino anche una fonderia.
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R. 105 - Richiesta pervenuta in data 03.03.2010

-

prot. n.

2930

Tecnico di fiducia della ditta proprietaria degli immobili di cui al Foglio 15 mappale n. 48.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di inserire nelle norme di zona E5 la possibilità di svolgere l’attività commerciale
di vendita.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
La richiesta è già stata accolta con precedente Variante e quindi le possibilità di sviluppo
dell’attività di floricoltura esistente sono già contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione
della vigente Variante n. 20 al P.R.G.C..
E’ possibile sia realizzare depositi o magazzini accessori all’attività, sia realizzare superfici
di vendita nei limiti espressi dalla normativa di settore commerciale, anche per svolgere
l’attività commerciale complementare all’attività agricola in zona agricola.
L’accoglimento della presente richiesta non determina incremento della potenzialità
edificatoria.
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R. 106 - Richiesta pervenuta in data 05.03.2010

-

prot. n.

3074

Proprietari degli immobili di cui al Foglio 12 mappali n. 661-662-663

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la destinazione urbanistica da zona agricola E4 in zona B per la
superficie di mq. 4.904,41 e nuova potenzialità edificatoria per mc. 3.187,87 (assimilata a
zona B1), non sussistendo le caratteristiche per la classificazione come zona d’interesse
paesaggistico, poiché oggetto di attività colturali intensive ed anche perché è già
sufficientemente urbanizzata.
Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento parziale previa redazione di Variante ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n.
5/2007.

Motivazione
Si valuta la richiesta di trasformazione in B1 non compatibile con le previsioni di
espansione residenziali del Piano Struttura, essendo ubicata all’esterno della zona di
espansione e non costituendo una ricucitura del tessuto già destinata alla stessa zona B1.
Tuttavia di ritiene compatibile l’accoglimento parziale, previa redazione di Variante al
P.R.G.C. ai sensi dell’art. 63 bis della L.R. n. 5/2007, in quanto la modifica in questione
non può essere ricompresa all’interno del campo di applicazione dell’art. 63, c. 5, della
citata legge urbanistica regionale.
Si vuole così favorire la residenzialità in area già ricompresa all’interno del limite del centro
edificato, modificando la definizione di zona omogenea con la creazione di una nuova,
denominata <<E4.B – Zone di completamento estensivo in ambito rurale>>, con
l’inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione dell’art. 28 bis, in modo da riportare
l’area in questione alla reale vocazione residenziale di tipo estensivo, mantenendo
inalterati i vincoli già previsti per la formazione del secondo alloggio in zona agricola quali
il collegamento del grado di parentela, sottoscrizione di atto d’obbligo, senza
l’assegnazione di indice fondiario di fabbricabilità.
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R. 107 - Richiesta pervenuta in data 05.03.2010

-

prot. n.

3075

Società proprietaria degli immobili di cui al Foglio 15 mappali n. 480-468p-466p.

Contenuto dell’istanza
Richiesta di modificare la destinazione urbanistica da zona agricola E4 a zona produttiva
esistente

D3.1

per

una

nuova

superficie

di

mq.

7.656,52,

essendo

contigui

all’insediamento produttivo esistente e privi di ogni valore ambientale e paesaggistico, per
realizzare un deposito a cielo aperto di materiali da impiegare nelle lavorazioni aziendali
oltre che come parcheggio per gli automezzi degli addetti.
Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento parziale.

Motivazione
Con la Variante n. 4 al P.R.G.C. è stata concessa una pertinenza più che sufficiente per lo
svolgimento dell’attività. Essendo ubicata in contiguità alla viabilità provinciale, si ritiene
non opportuna la creazione di un deposito di materiali per motivi di impatto visivo.
Si valuta che tali depositi debbano essere realizzati nella vasta area con vigente
destinazione di zona D.3.1.
Si ritiene di poter accogliere invece la possibilità di realizzare un parcheggio per i
dipendenti, trasformando l’area in <<Q6 – Zone di verde privato al servizio di attività>>.
Tale ultima definizione appare più aderente alla realtà, essendo l’area in questione non
destinata all’utilizzo agricolo.
La proposta trasformazione per mq 7.656,52 non determina incremento della potenzialità
edificatoria.
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R. 108 - Richiesta pervenuta in data 09.03.2010

-

prot. n.

3210

Società proprietaria degli immobili ricompresi all’interno del P.R.P.C. “Area Centrale” –
Area di coordinamento n. 4.

Contenuto dell’istanza
Si chiede di integrare la normativa del P.R.P.C. in questione consentendo anche per gli
edifici soggetti a demolizione e ricostruzione e a quelli oggetto di completamento
dell’edificazione di realizzare ballatoi in legno sul fronte che non da verso spazi pubblici.
Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Si ritiene la richiesta compatibile con il quadro di riferimento del P.R.G.C. e dello stesso
P.R.P.C. <<Area Centrale>>.
Deve essere variato il P.R.P.C. e non il P.R.G.C..
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R. 109 - Richiesta pervenuta in data 15.03.2010

-

prot. n.

3501

Proprietario dell’immobile catastalmente identificato al F. 12, mappale n. 248.

Contenuto dell’istanza
Si chiede di modificare la normativa del P.R.G.C. per rendere possibile la realizzazione di
un secondo alloggio per il figlio nel lotto finitimo all’abitazione di sua residenza.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento previa redazione di Variante ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007.

Motivazione
Si ritiene compatibile la richiesta con l’individuazione per l’area in questione della
destinazione urbanistica E4.B che rende possibile quanto richiesto.
Tuttavia si valuta compatibile l’accoglimento, previa redazione di Variante al P.R.G.C. ai
sensi dell’art. 63 bis della L.R. n. 5/2007, in quanto la modifica in questione non può
essere ricompresa all’interno del campo di applicazione dell’art. 63, c. 5, della citata legge
urbanistica regionale.
Si ritiene così di favorire la residenzialità in area già ricompresa all’interno del limite del
centro edificato, modificando la definizione di zona omogenea con la creazione di una
nuova, denominata <<E4.B – Zone di completamento estensivo in ambito rurale>>, con
l’inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione dell’art. 28 bis, in modo da riportare
l’area in questione alla reale vocazione residenziale di tipo estensivo, mantenendo
inalterati i vincoli già previsti per la formazione del secondo alloggio in zona agricola quali
il collegamento del grado di parentela, sottoscrizione di atto d’obbligo, senza
l’assegnazione di indice fondiario di fabbricabilità.
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R. 110 - Richiesta pervenuta in data 24.03.2010

-

prot. n.

4041

Proprietari dell’immobile catastalmente identificato al F. 11, mappale n. 50.

Contenuto dell’istanza
Si chiede di ridurre il grado di vincolo dell’immobile di proprietà, classificato come Zona A0
- Edificio di valore ambientale, in Edificio di elevato grado di trasformazione, con
disponibilità ad arretrare l’allineamento dello stesso su Via Cavour per rettificare la curva
ed allargare il marciapiede.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Si valuta di interesse pubblico la richiesta in quanto può consentire di adeguare la viabilità
per garantire una maggiore sicurezza della circolazione stradale.
Viene così declassato l’immobile in questione da edificio di valore ambientale ad edificio
con elevato grado di trasformazione mediante l’apposizione del vincolo per l’adeguamento
della viabilità, arretrando il filo stradale mediamente di 3,37 metri.
Si ritiene altresì utile procedere all’adeguamento anche della viabilità laterale di Via
Cavour, fino a portarla a 6,00 metri, formazione di una piccola area a parcheggio pubblico,
per mq 12,00 . In conseguenza della riduzione del grado di vincolo e la ricostruzione in
posizione arretrata dell’edificio, la zona A0 si riduce di mq 166,34 per una corrispondente
diminuzione di potenzialità edificatoria pari a mc 357,63, mentre la finitima zona B1
diminuisce di mq 17,71 per una minore potenzialità edificatoria di mc 11,51.
Complessivamente si determina una minore edificabilità per 369,14 mc .
In sede di approvazione della Variante, in accoglimento parziale dell’osservazione, è stata
spostata la previsione di parcheggio pubblico lungo Via Cavour (60 mq) ed eliminato il
parcheggio sulla laterale (12 mq).
Inoltre è stato ridotto il raggio di curvatura dell’incrocio con la stradina laterale da 6,00
metri a 5,00 metri. Globalmente la superficie fondiaria risale a mq 970,34 (rispetto ai
954,86 mq della Variante adottata) con incremento parziale relativo alla zona A0 di 33,28
mc .
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R. 111 - Richiesta pervenuta in data 30.03.2010

-

prot. n.

4355

Proprietaria dell’immobile catastalmente identificato al F. 17, mappale n. 38.

Contenuto dell’istanza
Si chiede di ridurre il grado di vincolo degli edifici e manufatti di proprietà, classificati come
Zona A0 - Edifici di valore ambientale, in Edificio di elevato grado di trasformazione, su
due edificio: il primo in seconda linea rispetto alla viabilità di Via XX Settembre, destinato
ad abitazione, il secondo edificio, in terza linea rispetto a Via XX Settembre, quale
manufatto accessorio di limitate dimensioni.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento parziale.

Motivazione
Atteso che come strategia generale si è adottata quella di stimolare gli interventi di
recupero dell’edificazione esistente, si considera possibile procedere alla riduzione del
grado di vincolo del secondo manufatto, posto in terza linea rispetto a Via XX Settembre.
Tale valutazione trae lo spunto dal fatto che per quest’ultimo manufatto, essendo
chiaramente un accessorio alla residenza, caratterizzato da un’altezza interna non
compatibile con le normative igienico-sanitarie,

è possibile procedere alla completa

demolizione.
Pertanto si ritiene opportuno concedere la trasformabilità dello stesso con la
riclassificazione

del

grado

di

vincolo

come

<<Edificio

con

elevato

grado

di

trasformazione>>, per cercare di innescare il processo di riqualificazione dell’intero
contesto di proprietà del richiedente.
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R. 112 - Richiesta pervenuta in data 31.03.2010

-

prot. n.

4432

Proprietaria dell’immobile catastalmente identificato al F. 4, mappale n. 129.

Contenuto dell’istanza
Si chiede di modificare la normativa del P.R.G.C. per rendere possibile la realizzazione di
un alloggio per il figlio nel lotto finitimo all’abitazione di sua residenza.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento previa redazione di Variante ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007.

Motivazione
Si valuta compatibile l’accoglimento, previa redazione di Variante al P.R.G.C. ai sensi
dell’art. 63 bis della L.R. n. 5/2007, in quanto la modifica in questione non può essere
ricompresa all’interno del campo di applicazione dell’art. 63, c. 5, della citata legge
urbanistica regionale.
Si ritiene così di favorire la residenzialità in area già ricompresa all’interno del limite del
centro edificato, modificando la definizione di zona omogenea con la creazione di una
nuova, denominata <<E4.B – Zone di completamento estensivo in ambito rurale>>, con
l’inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione dell’art. 28 bis, in modo da riportare
l’area in questione alla reale vocazione residenziale di tipo estensivo, mantenendo
inalterati i vincoli già previsti per la formazione del secondo alloggio in zona agricola quali
il collegamento del grado di parentela, sottoscrizione di atto d’obbligo, senza
l’assegnazione di indice fondiario di fabbricabilità.
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R. 113 - Richiesta pervenuta in data 31.03.2010

-

prot. n.

4444

Tecnico professionista.

Contenuto dell’istanza
Si chiede di chiudere l’accesso da nord verso sud di Via Mazzini all’incrocio con via
Pionieri dell’Aria, per migliorare la sicurezza dei residenti, che potrebbero entrare
agevolmente da Via Risorgimento.
modificare la normativa del P.R.G.C. per rendere possibile la realizzazione di un alloggio
per il figlio nel lotto finitimo all’abitazione di sua residenza.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta non accoglibile la richiesta, ritenendo necessario l’ingresso in paese da nord .
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R. 114 - Richiesta pervenuta in data 07.04.2010

-

prot. n.

4444

Proprietario dell’immobile catastalmente identificato al F. 12, mappali n. 1310-1314-524213.

Contenuto dell’istanza
Si chiede di poter realizzare un’abitazione ad uso esclusivo di un componente della
famiglia su area classificata come zona agricola E4, ricadente all’interno di vincolo
paesaggistico “Galasso”.

Proposta del Tecnico Incaricato
Non accoglimento.

Motivazione
Si valuta non accoglibile la richiesta, in quanto si ritiene che il vincolo paesaggistico
presente costituisca elemento ostativo.
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R. 115 - Richiesta pervenuta in data 21.05.2010

-

prot. n.

7001

Proprietari dell’immobile catastalmente identificato al F. 11, mappali n. 37-565.

Contenuto dell’istanza
Si chiede di ridurre il grado di vincolo dell’edificio di proprietà ubicato lungo Via Cavour,
classificato come Zona A0 - Edificio di valore ambientale, in Edificio di elevato grado di
trasformazione in quanto è in avanzato stato di avanzamento l’intervento di recupero
dell’edificio autorizzato con atto n. 2010/003 e quindi non sussistono più le necessità di
tutela.

Proposta del Tecnico Incaricato
Accoglimento.

Motivazione
Verificato che l’intervento segnalato è in corso avanzato di realizzazione, si valuta
compatibile l’accoglimento della richiesta.
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P) MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
I punti n. 8 e 9 delle direttive consiliari, di seguito riportati:
8. recepimento delle disposizioni dell’approvata Legge Regionale, in attesa di
pubblicazione sul B.U.R., in materia di edilizia ed urbanistica del Codice Regionale
dell’Edilizia e del Piano Casa nazionale, con aggiornamento delle Norme tecniche
di Attuazione del P.R.G.C.;
9. valutazione di eventuale ulteriore sviluppo degli incentivi per promuovere la
bioarchitettura ed il risparmio energetico mediante il ricorso alle fonti energetiche
alternative e rinnovabili;
determinano la necessità di procedere alla modifica delle Norme Tecniche di Attuazione
del P.R.G.C. al fine di recepire, oltre che le normative di legge, ove obbligatorio ed
opportuno, ma anche per consentire di inserire nuove regole che siano l’espressione della
mutata e più matura sensibilità ambientale.
Con l’occasione saranno apportate anche le modifiche alla regolamentazione urbanistica
derivante da specifiche esperienze di gestione del Piano da parte del Servizio Urbanistica
ed Edilizia Privata e di altri uffici comunali, come da direttiva consiliare n. 12, di seguito
riportata:
12. Modifiche alla cartografia ed alle Norme Tecniche di Attuazione a recepimento di
segnalazioni degli Uffici Comunali.
Le modifiche proposte con la presente Variante sono n. 41 .
1. Art. 8 – Zone A0 – Prescrizioni edilizie – 1.
Modifica materiali consentiti sul fronte pubblico.
2.

Art. 8 – Zone A0 – Prescrizioni edilizie – 2.

Ballatoi consentiti anche per gli edifici soggetti a conservazione all’interno della
proprietà e no sul fronte pubblico.
3. Art. 8 – Zone A0 – Prescrizioni edilizie – 11.
Adeguamento alla L.R. n. 19/2009 in tema di titoli autorizzativi
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4.

Art. 8 – Zone A0 – Prescrizioni edilizie – 15.

Per l’installazione di pannelli fotovoltaici è consentita la tipologia integrata o
semintegrata nella falda del tetto.
5. Art. 9 – Zone A0 – Edifici soggetti a conservazione - Interventi consentiti – 3°
c. .
E’ ristretto al rivestimento in sasso il rivestimento della facciata sul fronte pubblico, fatti
salvi casi di dimostrata impossibilità.
6. Art. 9 – Zone A0 – Edifici soggetti a conservazione – Prescrizioni edilizie – 2.
E’ consentito soltanto il legno quale materiale idoneo nella realizzazione di aggetti.
7. Art. 9 – Zone A0 – Edifici soggetti a conservazione – Prescrizioni edilizie – 5.
E’ consentita la sopraelevazione dei vari piani dell’edificio vincolato, senza limitazione
specifica, fino a raggiungere i minimi previsti dalle norme igienico sanitarie o per
formare il cordolo strutturale nel rispetto delle norme tra edificio e pareti finestrate
antistanti.
8. Art. 9 – Zone A0 – Edifici soggetti a conservazione – Prescrizioni edilizie – 6.
E’ esplicitata la possibilità di aumentare il numero delle unità immobiliari. Spesso si
hanno degli edifici molto grandi che possono trovare concreta possibilità di recupero
soltanto con il frazionamento in più unità.
9. Art. 10 – Zone A0 – Edifici di valore ambientale – Interventi consentiti – 4° c.
E’ sostituito interamente il 4° c. per consentire la sopraelevazione dei vari piani
dell’edificio vincolato, senza limitazione specifica, fino a raggiungere i minimi previsti
dalle norme igienico sanitarie o per formare il cordolo strutturale nel rispetto delle
norme tra edificio e pareti finestrate antistanti.
10.

Art. 12 – Zone A soggette a P.R.P.C. – Prescrizioni edilizie – 2.

Negli edifici soggetti a conservazione gli eventuali portici e/o ballatoi dovranno
essere in legno con le strutture portanti verticali rivestite in sasso.
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11.

Art. 12 – Zone A soggette a P.R.P.C. – Prescrizioni edilizie – 11.

Adeguamento alla L.R. n. 19/2009 in tema di titoli autorizzativi.
12.

Art. 12 – Zone A soggette a P.R.P.C. – Prescrizioni edilizie – 15.

Per l’installazione di pannelli fotovoltaici è consentita la tipologia integrata o
semintegrata nella falda del tetto.
13.

Art. 13 – Zone B0 – Prescrizioni edilizie – 16.

Per l’installazione di pannelli fotovoltaici è consentita la tipologia integrata o
semintegrata nella falda del tetto.
14.

Art. 14 – Zone B0.1 – Prescrizioni edilizie – 15.

Per l’installazione di pannelli fotovoltaici è consentita la tipologia integrata o
semintegrata nella falda del tetto.
15.

Art. 15 – Zone B1 – Usi compatibili – 7.

E’ introdotto il punto n. 7, con possibilità di realizzare attività di commercio al dettaglio.

16.

Art. 15 – Zone B1 – Indici e parametri – 11.

E’ generalizzata, in conformità alla L.R. n. 19/2009, la possibilità di realizzare a
scomputo le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
17.

Art. 15 – Zone B1 – Indici e parametri – 12.

E’ eliminato il punto n. 12 perché contrastante con la L.R. n. 19/2009.
18.

Art. 16 – Zone B2 – Indici e parametri – 9.

E’ eliminato il punto n. 9 perché contrastante con la L.R. n. 19/2009.
19.

Art. 17 – Zone C – punto n. 1

E’ adeguata alla zonizzazione la definizione delle Zone di verde pubblico VR.
20.

Art. 17 – Zone C

E’ eliminato il riferimento indicativo alla tavola A5 degli elaborati tecnici.
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Art. 17.bis – Zone C.1

21.

E’ introdotta, con l’art. 17 bis, la zona C.1, riguardante le zone di espansione
residenziale avente carattere estensivo, con indice territoriale basso 0,55 mc/mq e
prescrizione di tipologia edilizia unifamiliare o a schiera. La parte restante della
normativa è identica a quella della zona C, di cui costituisce una sottozona. La
formazione della nuova zona è funzionale all’utilizzazione intera della possibilità di
incremento della potenzialità edificatoria prevista dall’art. 63, c. 5, L.R. n. 5/2007,
insieme all’altra sottozona C.2 .
Art. 17.ter – Zona C.2

22.

Con l’art. 17.ter, è introdotta la zona C.2, quale unico comparto di Piano, soggetto a
P.R.P.C. di iniziativa privata, in cui si dispone l’attuazione dello stesso esclusivamente
ed

in

modo

puntuale,

mediante

l’istituto

della

compensazione

urbanistica,

regolamentato dall’32 della L.R. n. 5/2007.
Anche per questa seconda zona di espansione la potenzialità edificatoria prevista per
questa particolare zona trova origine nell’art. 63, c. 5, L.R. n. 5/2007 .
Dovendo regolamentare il nuovo istituto della compensazione urbanistica, il Piano non
fissa indici territoriali, bensì crediti edificatori di duplice origine:
-

crediti edificatori derivante dal possesso del titolo di proprietà;

-

crediti edificatori derivanti dalla compensazione urbanistica delle due aree
identificate nella zonizzazione di Piano con le sigle P.COMP.1 e P.COMP.2 .

Nello specifico i suddetti crediti sono definiti come di seguito riportato:
-

mc 5.301,40 - derivanti dal possesso del titolo di proprietà della superficie
complessiva soggetta a pianificazione, da ripartirsi con il criterio millesimale tra tutti
i proprietari di aree ricomprese all’interno del comparto;

-

mc 3.043,50 - derivanti dal trasferimento della potenzialità edificatoria dell’area
rideterminata come zona per attrezzature collettive con la sigla P.COMP.1;

-

mc 597,00

- derivanti dal trasferimento della potenzialità edificatoria dell’area

rideterminata come zona per attrezzature collettive con la sigla P.COMP.2 .
Per il resto, la definzione delle norme di zona C.2, quale sottozona della zona C, segue
l’impostazione già esistente per la stessa C1.
23.

Art. 19 - Zone D2 – Usi compatibili – 8.

E’ introdotto il punto n. 8 degli usi compatibili, con la possibilità di esercitare anche
attività di commercio all’ingrosso, prima non consentite in nessun altra zona. Tale
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nuova previsione non crea pregiudizio per le attività già previste e non determina un
carico urbanistico incompatibile con il carattere della zona.
24.

Art. 24 - Zone D3.2 – Indici e parametri – 10.

E’ introdotto il punto n. 10 degli indici e parametri, della zona artigianale D3.2 che
impone l’obbligo di procedere alla realizzazione di opere di mitigazione visiva quali
rilevati di terreno di altezza minima di 2,00 metri al fine di mascherare dalla strada
pubblica i depositi di materiale presenti all’interno dell’area. Tali opere di mitigazione
sono individuate in area propria come zona Q6.
25.

Art. 25 - Zone D4 – Comparto Ceolini Nord – Usi compatibili – 8.

E’ introdotto il punto n. 8 degli usi compatibili per realizzare interventi di recupero
ambientale di area degradata mediante procedure semplificate di cui agli articoli 31 e
33 del D. Lgs. 22/1997 e D.M. 5 febbraio 1998.
26.

Art. 25 - Zone D4 – Comparto Ceolini Nord – Usi compatibili – 9.

E’ introdotto il punto n. 9 degli usi compatibili per realizzare interventi di riuso di
carattere produttivo.
27.

Art. 25 - Zone D4 – Comparto Ceolini Nord – Usi compatibili – 9.

Viene eliminata la possibilità di realizzare opere di riuso finale consistenti in
attrezzature per il culto. Tale modifica è ritenuta necessaria per assicurare, ove ancora
possibile, interventi di carattere diverso da quello eliminato, ritenuto non essenziale ed
opportuno vista la distanza dal centro abitato e la

conseguente difficoltà per

raggiungere i siti in questione.
Nello specifico viene modificato l’articolo 14 dell’Allegato n. 1 alle N.T.A. .
28.

Art. 28 - Zone E4 – Interventi consentiti – 4.

Per la deroga di cui al punto n. 4 degli interventi consentiti delle zone agricole E4, si
esclude, oltre al punto 8 paragrafo c), anche quello n. 3 delle norme riguardanti la
zona B1, al fine di favorire la migliore soluzione igienico – sanitaria .
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29.

Art. 28 - Zone E4 – Interventi consentiti – 6.

Anche se non necessario, si specifica che sono possibili le attività libere di cui all’art.
16 della L.R. n. 19/2009, tra cui si ricordano le tettoie fino a 20 mc e volumetrie
pertinenziali ad uso deposito e simili fino al 10% del volume utile dell’edificio.
30.

Art. 28 - Zone E4 – Usi compatibili – 7.

E’ specificata la previgente normativa che consentiva di realizzare impianti fotovoltaici
senza alcun limite, che invece ora viene fissato in 1 megawatt. La regolamentazione di
tale realizzazione determina una serie di limiti e prescrizioni che sono di seguito
riassunti:
-

viene fissato un limite massimo di copertura di tali impianti su tutto il territorio
comunale pari a 50 ettari. Tale definizione trae lo spunto dal fatto che
complessivamente le aree E4 in tutto il territorio comunale sono pari a 477 ettari.
Per tal motivo si è ritenuto compatibile, per conservare il carattere della ruralità
dell’ambito, concedere la possibilità di trasformazione per una parte di territorio
agricolo limitato a circa il 10% del totale.

-

viene fissato il limite massimo di copribilità dell’impianto pari al 50% della proprietà;

-

sono fissate distanze minime da strade (30 – 20 metri) e confini (10 metri);

-

sono prescritti una serie di accorgimenti per di mitigare l’impatto ambientale
dell’intervento, sia per quanto riguarda l’aspetto visivo (schermatura con rilevato in
terreno lungo la viabilità pubblica), sia per quanto riguarda l’aspetto di protezione
del terreno vegetale ed in generale la determinazione ad evitare la trasformazione
irreversibile del sito.

-

dovrà essere garantita la possibilità di passaggi della fauna mediante la formazione
di appositi varchi;

-

sono imposti fideiussione ed atto d’obbligo a garanzia del ripristino del sito dopo la
cessazione dell’attività di produzione dell’energia.

31.

Art. 29 - Zone E5 – Interventi consentiti – 4.

Per la deroga di cui al punto n. 4 degli interventi consentiti delle zone agricole E5, si
esclude, oltre al punto 8 paragrafo c), anche quello n. 3 delle norme riguardanti la
zona B1, al fine di favorire la migliore soluzione igienico – sanitaria .
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32.

Art. 29 - Zone E5 – Interventi consentiti – 5.

E’ inserito il nuovo punto 5 per gli interventi consentititi che parifica le possibilità di
intervento della zona E4, come modificata con la presente Variante, alla zona E5, per
quanto riguarda la formazione della seconda unità abitativa per il parente di primo
grado.
33.

Art. 29 - Zone E4 – Interventi consentiti – 6.

Anche se non necessario, si specifica che sono possibili le attività libere di cui all’art.
16 della L.R. n. 19/2009, tra cui si ricordano le tettoie fino a 20 mc e volumetrie
pertinenziali ad uso deposito e simili fino al 10% del volume utile dell’edificio.
34.

Art. 29 - Zone E5 – Interventi consentiti – 6 - 8.

Gli altri punti sono ridefiniti come numero, dal 6 all’8, in conseguenza dell’inserimento
di cui al precedente punto.
35.

Art. 29 - Zone E5 – Usi compatibili – 8.

Per le zone agricole E5 è inserito il punto n. 8 tra gli usi compatibili, prevedendo
esplicitamente la possibilità di realizzare impianti per la produzione di biogas e
cogenerazione di energia elettrica e termica derivante dalla fermentazione anaerobica
di biomassa fino a 400 Kw. La norma previgente consentiva la possibilità di realizzare
impianti fino a 250 Kw, atteso che questi non erano espressamente vietati.
Nell’introdurre questa compatibilità, sono anche fissati limiti e prescrizioni per la
realizzazione dell’intervento quali:
-

distanza minima di 500 dai fabbricati residenziali di terzi e da altri impianti;

-

distanza minima da strade (30 – 20 metri) e confini (10 metri);

-

il materiale necessario per alimentare gli impianti a biomassa dovrà provenire, per
almeno il 50% da coltivazioni ubicate nel territorio del Comune di Roveredo in
Piano;

-

dovrà essere adottati tutti gli accorgimenti utili per evitare il diffondersi di evitato il
diffondersi di odori molesti.

36.

Art. 29 - Zone E5 – Usi compatibili – 9.

Per le zone agricole E5 è inserito il punto n. 9 tra gli usi compatibili, limitando la
previgente possibilità di fare impianti fotovoltaici fino il limite di 1 megawatt.
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E’ specificata la previgente normativa che consentiva di realizzare impianti fotovoltaici
senza alcun limite, che invece ora viene fissato in 1 megawatt. La regolamentazione di
tale realizzazione determina una serie di limiti e prescrizioni che sono di seguito
riassunti:
-

viene fissato un limite massimo di copertura di tali impianti su tutto il territorio
comunale pari a 50 ettari. Tale definizione trae lo spunto dal fatto che
complessivamente le aree E5 in tutto il territorio comunale sono pari a 474 ettari.
Per tal motivo si è ritenuto compatibile, per conservare il carattere della ruralità
dell’ambito, concedere la possibilità di trasformazione per una parte di territorio
agricolo limitato a circa il 10% del totale.

-

viene fissato il limite massimo di copribilità dell’impianto pari al 50% della proprietà;

-

sono fissate distanze minime da strade (30 – 20 metri) e confini (10 metri);

-

sono prescritti una serie di accorgimenti per di mitigare l’impatto ambientale
dell’intervento, sia per quanto riguarda l’aspetto visivo (schermatura con rilevato in
terreno lungo la viabilità pubblica), sia per quanto riguarda l’aspetto di protezione
del terreno vegetale ed in generale la determinazione ad evitare la trasformazione
irreversibile del sito;

-

dovrà essere garantita la possibilità di passaggi della fauna mediante la formazione
di appositi varchi;

-

sono imposti fideiussione ed atto d’obbligo a garanzia del ripristino del sito dopo la
cessazione dell’attività di produzione dell’energia.

37.

Art. 34 - Zone H3 – Usi compatibili – 1.

E’ specificata la possibilità di realizzare la seconda unità commerciale, naturalmente
previa dotazione dei parcheggi di relazione in conformità alle norme regionali vigenti.
Data la caratteristica delle zone H3 esistenti, si valuta che l’esplicitazione di tale
possibilità non crei problemi di insostenibile carico urbanistico e non abbia particolari
riflessi per la viabilità.
38.

Art. 36 - Zone H5

E’ eliminato il refuso della presenza di zona H5 nella parte sud del paese nei pressi di
area industriale.
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39.

Art. 36.bis - Zone H5.1

E’ introdotta la zona sportiva H5.1 , prima definita come zona H5, in quanto trattasi di
area che ha con attività esistente di carattere estensivo, dove la necessità di
potenzialità edificatoria è ridotta al minimo.
Pertanto la precedente definizione con indice di edificabilità territoriale di 1,00 mc/mq
passa ora a 0,03 mc/mq .
La copribilità egualmente viene notevolmente ridotta, passando da 0,40 mq/mq a 0,10
mq/mq .
40.

Art. 46 - Zone Q1 – Interventi consentiti

E’ elevata da 20 cm a 50 cm l’altezza massima della parte piena dei muretti di
recinzione all’interno delle zone Q1. Per motivate esigenze di interesse pubblico è
consentita altezza maggiore.
41.

Art. 46 - Zone Q1 – Indici e parametri – 1. – 2.

Ai fini della più congrua possibilità di applicazione della norma, sia rispetto alla
tollerabilità del carico urbanistico derivante dalla sommatoria degli indici di zona A e di
zona Q1 adiacente a zona A, sia rispetto al carico fiscale relativo alle zone in
questione, si modificano i due punti dell’art. 46 – Indici e parametri, andando a
parificare l’indice di zona Q1 facente riferimento alla zona A con quello della zona Q1
facente riferimento alla zona C, ovvero mc/mq 0,85 .
Tale equiparazione comporta la riduzione della potenzialità edificatoria complessiva
per mc 9.106,50 .
42.

Art. 51 - Zone Q6 – Usi compatibili.

Si specifica la possibilità di realizzare anche barriere di terreno aventi funzioni di
mitigazione visiva di impianti o manufatti al servizio di attività non residenziali.
43.

Allegato 1 - Riusi ambientali: art. 14.

E’ eliminata la possibilità di fare opere di riuso ambientale finalizzate al culto. Si ritiene
che tali attività vadano sviluppate nelle aree ed edifici già destinati a tal fine.
44.

Allegato 1 - Riusi ambientali: art. 14.

E’ introdotta la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici fino alla potenza di 1
megawatt e per una massima copribilità dei 2/3 dell’area destinata a zona D4.
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Tali limiti intendono regolamentare le possibilità realizzative, ritenendo non opportuno
un utilizzo completamente libero. Come già normato per le zone E, sono previsti l’atto
d’obbligo e fideiussione a garanzia del ripristino alla fine dell’attività.
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Q) MODIFICA LIMITE CENTRO ABITATO.
Con la presente Variante viene aggiornata anche la delimitazione del Centro Abitato, su
cui si era espressa favorevolmente la Provincia di Pordenone, approvata dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 17 del 15.02.2010 .
Dopo l’esecutività della presente Variante, sarà sottoposta alla Provincia di Pordenone la
proposta di modifica che recepisce le nuove aree di espansione residenziale, al momento
ricadenti fuori dal Centro Abitato.
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R) EFFETTI DELLA REITERAZIONE DEI VINCOLI DECADUTI
L’art. 23 della L.R. n. 5/2007 e successive modificazioni dispone che i vincoli preordinati
all’esproprio decadano qualora le previsioni di Piano non siano state attuate o non sia
iniziata la procedura per l’espropriazione entro 5 anni dall’entrata in vigore del Piano.
Decorso il termine dei 5 anni, è possibile reiterare, motivatamente, i vincoli a condizione
che venga corrisposto un equo indennizzo, nel caso di riconosciuto effettivo danno per la
proprietà, su richiesta dell’interessato.
Nel caso specifico la presente variante determina la reiterazione per un totale complessivo
di circa 40.600 mq. di aree riconducibili alla vocazione edificabile e circa 23.000 mq. di
aree riconducibili alla vocazione agricola.
Nel presente calcolo sono ricomprese anche le aree riguardanti le due zone soggette a
compensazione urbanistica, denominate P.COMP.1 e P.COMP.2, atteso che non è certa
in assoluto la riscossione del credito edilizio .
Appare evidente però che in alcuni casi tale fattispecie appare concretamente reale ed il
pagamento dell'indennizzo si ritiene accettabile in virtù del superiore interesse pubblico.
Valutando realistico pensare all'entrata in vigore della presente variante nel corso del
2010, si evidenzia, già da questo momento, la necessità di prevedere un apposito capitolo
di Bilancio 2011, con stanziamento corrispondente ad una parte della somma necessaria
per far fronte ad eventuali richieste di indennizzo.
In sede di formazione del Bilancio 2011, il competente ufficio provvederà ad elaborare
specifica proposta di stanziamento, compatibilmente con le risorse disponibili.
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S) VALUTAZIONE DELLE DIRETTIVE 6 – 7 – 13 – 14 – 15
Effettuata la valutazione dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, sia quelli da
reiterare, sia quelli da eliminare o da istituire ex novo, ed esaminate tutte le richieste
puntuali dei cittadini, tecnici ed operatori del settore edilizio, è possibile trarre le
conclusioni allo studio della presente Variante, prendendo in considerazione le direttive n.
6 – 7 – 13 – 14 e 15, di seguito riportate:
6. ricognizione e verifica della localizzazione degli ambiti produttivi che non hanno
avuto attuazione, valutando l’opportunità di mantenere tali scelte o modificarle,
avendo come riferimento il Piano Struttura, con adozione di eventuali misure a
sostegno delle iniziative imprenditoriali di rilevante interesse per il rilancio
dell’economia locale;
7. verifica dello stato di attuazione degli ambiti destinati ad attività estrattiva, valutando
l’opportunità di mantenere, ridurre o eliminare le attuali previsioni del P.R.G.C. di
sviluppo di tali ambiti. Per le zone D4 individuate con la lettera B) nell’Allegato B,
oltre che per le vicine finitime zone E5 di preminente interesse agricolo, ove
potrebbe essere applicata la norma di flessibilità per l’attuazione del P.R.P.C. con la
modifica del limite di ambito D4, si ritiene necessario procedere all’applicazione,
sin dal momento dell’approvazione delle direttive, delle norme di salvaguardia di cui
all’art. 63 ter, c. 2, L. R. n. 5/2007, al fine di evitare problemi derivanti dall’eventuale
contestuale presentazioni di P.R.P.C. o progetti contrastanti con le direttive di cui
alla presente deliberazione;
13. aggiornamento del Piano Struttura del P.R.G.C. in considerazione della eventuale
elaborazione di nuovi obiettivi e rinnovate strategie territoriali;
14. eventuale riconsiderazione del fabbisogno abitativo, adeguando il calcolo della
capacità insediativa teorica anche attraverso la revisione e l’aggiornamento delle
schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali, con l’indicazione motivata dei
limiti di flessibilità, consentendo l’incremento delle funzioni di piano fino al 20% ai
sensi dell’art. 63 bis, comma 7, lettera b), punto 1), L.R. n. 5/2007, in relazione alla
quantità complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni. Tale revisione
dovrà garantire una gestione organica della flessibilità di piano;
15. rivedere conseguentemente al punto precedente il calcolo dello standard delle
attrezzature collettive e dei servizi collettivi.
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Per quanto riguarda il settore produttivo, l’esame delle richieste ha evidenziato la scarsa
richiesta di sviluppo del settore.
Per quelle presentate, in conformità all’indirizzo consiliare delle direttive, si è proposto
l’accoglimento, seppure si sia alzata l’asticella dell’attenzione alle ricadute ambientali
indotte dalle trasformazioni, andando a dettare regole e prescrizioni per favorire lo
sviluppo di attività che non sia impattanti al punto tale da produrre effetti irreversibili
sull’ambiente.
Sono state altresì imposte misure di mitigazione visiva ed acustica per ridurre gli effetti
delle trasformazioni spesso percepibili in maniera non gradevole anche dalla viabilità
pubblica.
Da qui l’esigenza di formare, ove possibile schermi visivi che possano limitare anche le
eventuali emissioni sonore e di polveri.
Resta quindi inalterata la previsione delle zone produttive già programmate con la Variante
n. 8 al P.R.G.C. nel 2004, sviluppando le possibilità concesse dal Piano anche sul
versante del commercio al dettaglio, riammesso dopo 13 anni di blocco, come possibilità
nelle zone di completamento residenziale.
Anche il commercio all’ingrosso trova finalmente spazio nel territorio comunale, rendendo
compatibile nelle zone produttive D, prendendo atto che il carico urbanistico indotto da tale
novità non è tale da determinare sconvolgimenti o penia di spazi ad esclusivo uso
produttivo, volendo invece cercare di rendere utilizzati edifici costruiti nel momento del
boom edilizio, figlio anche degli incentivi nazionale degli utili reinvestiti.
Per quanto riguarda la verifica dello stato di attuazione degli ambiti destinati ad attività
estrattiva, si evidenzia che, nei mesi trascorsi tra la formulazione delle direttive del
Consiglio Comunale e l’adozione della presente Variante, l’Amministrazione Comunale si
è fatta carica dell’onere di coinvolgere, nello stesso tavolo, le Amministrazioni interessate
alla definizione del progetto di Gronda Nord e la ditta proprietaria della cava, ai cui margini
scorre il tracciato predefinito di tale opera.
Si è raggiunto un accordo di massima sulla definitiva fissazione dello stesso tracciato,
cercando di contemperare gli interessi di tutte le parti in causa.
Rispetto a ciò, sarà necessario ancora attendere la formalizzazione finale dello studio di
fattibilità, prima di procedere alla modifica del vincolo preordinato all’esproprio dei sedimi
interessati dalla realizzazione della Gronda.
Legata a questa strategica questione viabilistica è la possibilità di assorbimento del carico
urbanistico derivante dall’attività estrattiva dell’ambito <<Ceolini sud>>, rispetto a cui,
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nella deliberazione consiliare n. 75 del 19.11.2009, erano state imposte le misure di
salvaguardia.
Partendo dal presupposto che dagli accordi tra i soggetti istituzionali e quelli privati
interessati derivi effettivamente lo studio di fattibilità e quindi il progetto della Gronda Nord,
si valuta che si possa procedere allo svincolo delle aree delimitate con la lettera B)
nell’allegato B alla suddetta deliberazione consiliare dalle misure di salvaguardia,
ritenendo raggiungibile l’obiettivo di realizzare a medio termine la citata nuova arteria
viabilistica.
Tale realizzazione garantisce la possibilità di smaltire correttamente i flussi di traffico
pesante, originati o indotti dalla presenza della cava <<Ceolini>>.
Per effetto di quanto sopra riportato si ritiene compatibile il mantenimento della zona D4
all’interno del P.R.G.C. del Comune di Roveredo in Piano e quindi è possibile rimuovere le
misure di salvaguardia disposte con la deliberazione n. 75 del 19.11.2010.
Per quanto riguarda le altre zone D4, atteso che per esse sono in corso di validità Piani
Particolareggiati e le conseguenti Convenzioni Urbanistiche, si valuta non necessario e
neppure opportuno effettuare modifiche alla situazione di fatto del vigente P.R.G.C. .
Dall’analisi sviluppata nei vari capitoli della presente Relazione si prende atto che non
esistono particolari necessità di procedere a modifiche della definizione del vigente Piano
Struttura del P.R.G.C., atteso che alcune delle modifiche richieste e per le quali non è
stato proposto l’accoglimento, anche mediante la preventiva necessità di procedere alla
modifica dello stesso Piano Struttura, non sono recepibili se non in un modificato generale
assetto di Piano, come per le zone agricole di Via Brentella o per le aree ricomprese
all’interno dell’unica zona Galasso presente nel territorio comunale, posta all’estremità est
della Via Verdi.
Tale ipotesi di modifica sostanziale delle previsioni del Piano Struttura devono essere
precedute dal completamento del sistema lineare della viabilità che contempla fra le parti
mancanti ancora la <<Ex-Pista carri>>, il nuovo ramo della rotonda di fronte la zona
commerciale Hc, la Gronda Nord e la messa in sicurezza di Via Brentella.
Potrà essere rimessa in discussione anche la congruità del vincolo di tutela ambientale
Galasso per la fascia di 300 metri (150 metri per parte) che vorrebbe preservare il corso
d’acqua di Via Verdi dalle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che invece invocano di
essere tutelate dalla presenza di un qualcosa che non è più un corso d’acqua e che quindi
non trova ragione giusta di limitazione della libertà di trasformazione, atteso che lo stesso
P.U.R.G., nella cartografia regionale, seppure indicativa, non lo considera un corso
d’acqua degno di attenzione fino al punto tale da determinare il vincolo paesaggistico.
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In esito a tutte le valutazione effettuate, non si ravvisa il bisogno di procedere alla
riconsiderazione del fabbisogno abitativo, né risulta necessario adeguare il calcolo della
capacità insediativa teorica, con la revisione e l’aggiornamento delle schede quantitative
dei dati urbanistici e territoriali.
Infatti le due nuove aree soggette a P.R.P.C. individuano al loro interno le aree a P parcheggio pubblico, come da normativa urbanistica

vigente, verranno individuate e

realizzate nel contesto del Piano Particolareggiato dai lottizzanti, mentre invece le quantità
di standard a VR - Nucleo elementare di verde sono già state definite in planimetria di
zonizzazione, come striscia continua di protezione della futura edificazione lungo tutto il
percorso di Via Runces e Via S. Antonio.
In ogni caso, anche aumentando di 113 abitanti l’insediabilità teorica, da 7.146 abitanti a
7.259 abitanti, per effetto della possibilità della normativa transitoria offerta dall’art. 63, c.
5, della L.R. n. 5/2007, gli standard degli spazi per attrezzature negli insediamenti
residenziali trovano adeguata previsione di copertura.
Nei capitoli precedenti, nell’esame dello stato di attuazione del Piano sono stati evidenziati
tutti gli interventi realizzati, in corso di realizzazione ed ancora da realizzare.
E’ stato dato atto che alcune previsioni di Piano non rientravano nei programmi
dell’Amministrazione Comunale.
Sono state infine proposte nuovi previsioni di vincolo per attrezzature collettive, valutate e
motivate nel corrispondente capitolo della presente .
Tutto ciò premesso si aggiorna la scheda riferita all’Allegato 1 – Tabella 2 del dal Decreto
del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., riepilogando tutto quello che è
stato analiticamente relazionato.
L’insediabilità teorica di Piano, come già detto, è riferita a 7.259 abitanti e, come è
possibile rilevata nella Tabella di sotto riportata, il Piano Regolatore Generale Comunale
ha definito previsioni di standard urbanistici superiori al valore minimo fissato per ogni
tipologia di classificazione, con un totale complessivo di dotazioni di aree, già esistenti,
che supera il limite tabellare e con previsioni finali che arrivano ad una dotazione quasi
doppia di quella minima.
Quest’ultima considerazione evidenzia quindi che Roveredo in Piano ha un territorio già
sufficientemente dotato di standard urbanistici e che, a regime di Piano, determina una
situazione di forte appetibilità ed attrazione per arrivi di nuovi flussi migratori di
popolazione, che potranno tenere ancora elevato il trend di crescita demografica in virtù
dell’elevata concentrazione ed offerta di servizi pubblici.
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VALORI STANDARD DEGLI SPAZI PER ATTREZZATURE NEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI (m2/ab)
Calcolo per una popolazione di 7.259 abitanti - (abitanti 5.000/10.000 – C. Comuni di Pianura)
Allegato 1 - Tab. 2 - Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

Classificazione e standard minimo
Attrezzature per la viabilità ed i trasporti
mq/ab 3,00
Attrezzature culto, vita associativa e cultura
mq/ab 1,50
Attrezzature per l'istruzione
mq/ab 3,50
Attrezzature per l'assistenza e la sanità
mq/ab 1,50
Attrezzature verde, sport spettacoli all'aperto
mq/ab 7,00
Totale
mq/ab 16,50

Sup. minima

Sup. di PRGC

Sup. esistente

mq 21.777

mq 47.871

mq 21.800

mq 10.889

mq 23.808

mq 22.969

mq 25.407

mq 44.050

mq 40.195

mq 10.889

mq 28.541

mq 28.541

mq. 50.813

mq 100.475

mq 90.668

mq 244.745

Mq 204.173

(mq 33,71/ab)

(mq 28,13/ab)

mq 119.775
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T) DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL’ART. 63, C. 5, L.R. N.
5/2007 ED ART. 17 , DECR. PRES. REG. N. 086/2008
L’ultima verifica che è necessario effettuare è la dimostrazione del rispetto dei limiti, nella
redazione della presente Variante, imposti dall’art. 63, c. 5, L.R. n. 5/2007 e successive
modifiche e dall’art. 17 del Decreto del Presidente della Regione marzo 2008, n. 086/Pres.
<<Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23
febbraio 2007, n. 5.>>.
1) per zone residenziali A e B, potrà essere prevista la rettifica della perimetrazione
delle zone entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la
capacità insediativa teorica di piano:
per quanto riguarda questo punto, è possibile evidenziare che la Variante n. 21 al
P.R.G.C. determina variazioni alla perimetrazione delle zone residenziali A e B
entro il limite delle superfici massime previste, ferma restando la capacità
insediativa di Piano, che non è incrementata dalle stesse trasformazioni.
Infatti la superficie delle zone A e B, pari a mq

1.385.267,00 , definisce il limite

massimo di modifica della perimetrazione per mq 138.526,70 .
Nello specifico si evidenzia che, con la presente Variante n. 21, sono proposte
modifiche in diminuzione per le zone A per mq – 4.039,40 , mentre le zone B
aumentano di mq 11.356,76 con saldo finale complessivo di mq + 7.317,36 , pari al
5,28% del totale ammissibile, largamente al di sotto del limite massimo del 10%,
fissato in mq 138.526,70 .
Se anche si considerassero singolarmente le due zone, l’incremento delle zone B
sarebbe egualmente inferiore al citato 10% di legge.
2) per le nuove zone residenziali di espansione o ampliamenti delle medesime potrà
essere previsto un incremento nella misura complessiva massima del 2 per cento
dei residenti risultanti dalle liste anagrafiche dell'anno precedente per i Comuni
eccedenti 5.000 abitanti:
essendo la popolazione, residente al 31.12.2009, pari a 5.638 abitanti, è possibile
prevedere nuova potenzialità edificatoria delle zone di espansione pari al 2% della
suddetta, fissando quindi pari a 113 abitanti il massimo accrescimento.
Per effetto del vigente art. 17 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del
P.R.G.C. l’insediabilità teorica per le zone di espansione residenziale si calcola
sulla base dello standard di 110 mc/abitante, determinando l’incrementabilità della
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volumetria massima, con la presente Variante, pari a mc 12.430,00 .
La Variante n. 21 al P.R.G.C., per raggiungere gli obiettivi prefissati, propone di
mettere in campo tutta la disponibilità offerta dalla normativa urbanistica regionale,
prevedendo tutti i 12.430,00 mc nelle due zone di espansione previste, ovvero la
nuova Zona C.1 e la nuova Zona C.2, quest’ultima, in particolare, funzionale alla
puntuale individuazione del perimetro entro cui andare ad utilizzare il nuovo istituto
della compensazione urbanistica, in conformità all’art. 32, della L.R. n. 5/2007.
3) Complessivamente, evidenziando che:
- dalle modifiche proposte in accoglimento delle richieste di variante deriva
l’aumento della potenzialità edificatoria per mc 6.411,42;
- dalle modifiche conseguenti all’imposizione di nuovi vincoli urbanistici preordinati
all’esproprio deriva la riduzione della potenzialità edificatoria per mc 5.888,29;
- dalle modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione deriva la riduzione della
potenzialità edificatoria per mc 9.106,50;
- dallo sviluppo delle zone di espansione nei termini del 2% della popolazione
dell’anno 2009 si incrementa la volumetria di Piano per mc 12.430,00;
ne consegue che complessivamente la potenzialità edificatoria del P.R.G.C.
aumenta soltanto di mc 3.846,59.
4) per le nuove zone omogenee D2 e D3 o ampliamenti delle medesime potrà essere
previsto l’incremento nella misura complessiva massima del 5 per cento della
superficie prevista dal P.R.G.C.:
essendo la superficie delle zone D2 e D3 pari a mq 693.708,97, conseguentemente
il limite del 5% è pari a mq 34.685,45 .
Nello specifico si evidenzia che la previsione di accrescimento delle zone D è
complessivamente pari a mq. 15.131,03 ovvero circa il 2% dell’attuale stato di fatto
della zonizzazione del P.R.G.C. e quindi ben al di sotto del massimo ammissibile.
5) Per le zone H, le eventuali modifiche alla perimetrazione dovranno essere
contenute entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la
quantità complessiva delle superfici di zona:
con la presente Variante si va esclusivamente a ridurre di 13,06 mq la pertinenza
della zona mista H6 per mezzo della imposizione di un nuovo vincolo preordinato
all’esproprio, di cui si è relazionato, al fine di realizzare la canalizzazione del nuovo
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incrocio tra Via Julia e Via Pionieri dell’Aria nel contesto più ampio della nuova
regolamentazione complessiva dell’incrocio mediante rotatoria che però ricade
interamente in Comune diverso da quello di Roveredo in Piano.
6) Per sette richieste di Variante al P.R.G.C. si compatibile l’accoglimento parziale
soltanto previa la redazione di Variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 63 bis della
L.R. n. 5/2007, in quanto la modifica in questione non può essere ricompresa
all’interno del campo di applicazione dell’art. 63, c. 5, della citata legge urbanistica
regionale.
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U) AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO.
Trattandosi di Variante puntuale e non generale, in conformità alle disposizioni di cui alla
L.R. n. 16/2009, viene aggiornato lo studio geologico, relativamente alle parti variate del
P.R.G.C., come da specifica direttiva consiliare n.10, di seguito riportata.
10. revisione dello studio geologico del territorio in conformità alla nuova legge
regionale in materia antisismica per le parti oggetto di Variante.
Naturalmente il fatto che molti interventi di modifica cartografica ricadano già in aree
trattate da precedente studio geologico dell’originario Piano Regolatore del 1997, o di
quello parziale di aggiornamento operato con la Varianti n. 4 o con la Variante n. 8, riduce
la necessità di effettuare onerose valutazioni, già oggetto di pareri geologici positivamente
rilasciati dalla Regione.
In fase di redazione dello studio geologico allegato alla presente Variante n. 21, in accordo
con la Direzione Regionale dell’Ambiente – Servizio Geologico, sono proposte n. 4 ulteriori
integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione, come di seguito riportato:
1. Art. 25 - Zone D4 - Prescrizioni edilizie ed urbanistiche comuni a tutti i P.R.P.C. :
viene inserito, in coda alle prescrizioni vigenti, una ulteriore prescrizione riguardante la
verifica della compatibilità delle escavazioni e dei risanamenti con la situazione della
falda freatica sottostante mediante controllo e campionatura della stessa specialmente
se in presenza di autorizzazione alla trasformazione in discarica di rifiuti non
pericolosi.
2. Art. 24 – Zone D3.2 – INDICI E PARAMETRI – punto 11) :
Viene inserito il punto n. 11 all’art. 24 relativo alle zone D3.2 – Indici e parametri,
finalizzato a organizzare al meglio l’attività, definendo un’area operativa (con fondo in
materiale compattato o in cls, isolante da eventuali inquinanti) su cui eseguire le
operazioni di cantiere, un’area per il deposito del materiale da riciclare in arrivo,
un’area di deposito del materiale riciclato, un sito per il contenitore dei rifiuti non
trasformabili e la determinazione della viabilità di servizio.

Se posti sul piano

campagna, tali cantieri devono essere isolati ai confini con un argine in terra alto due
metri e la formazione di una siepe di sempreverde almeno lungo la via pubblica.
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3. Art. 25 – Comparto della Zona industriale omogenea D4 - CEOLINI NORD - INDICI E
PARAMETRI – n. 4):
viene inserito il punto n. 4), Indici e Parametri, dell’art. 25 – Ceolini Nord, come da
accordi con il Servizio Geologico della Regione, finalizzato al controllo della falda nel
caso di interventi edificatori realizzabili nel contesto del recupero di tipo produttivo
della <<bassura>>. Trattasi di norma che prevede il monitoraggio della falda
sottostante tramite analisi su pozzi spia esistenti a valle o costruzione di nuovo pozzo
in posizione idonea.
4. Art. 64 – Disposizioni varie:
viene inserito il paragrafo “Zonizzazione Sismica”, in base al quale viene stabilito che
tutto il territorio è classificabile come zona Z2 e non c’è influsso della falda sul terreno
di riferimento tecnico, per cui l’utilizzo geotecnico dei terreni è legato alla verifica della
loro capacità portante.
In zona Z2 la compatibilità geologica è favorevole all’uso urbanistico con semplici
verifiche delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dei litotipi fondazionali.
Le scarpate delle cave e gli orli dei loro terrazzi sono soggetti ad incremento sismico e
devono essere sottoposti ad ulteriori accertamenti per la verifica del grado di
pericolosità assegnabile. L’eventuale limite di sicurezza dal bordo della scarpata deve
essere adeguato al tipo di intervento progettato e determinato con prove
appositamente eseguite.

V)

RECEPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE REGIONALE IMPOSTA
RELAZIONE GEOLOGICA ALLEGATA ALLA VARIANTE N. 21.

SULLA

In data 27.07.2010, prot. n. 10363, è pervenuto il parere favorevole della Regione,
Servizio Geologico, parere n. 39/10 datato 23.07.2010, prot. ALP.6/45925 PN/PG/V, sullo
Studio e sulla Relazione Geologica, redatta dal dr. Orlando Scian, con la prescrizione che
di seguito riporta:
<<L'elevato grado di vulnerabilità dell’acquifero impone una seria attenzione
all’insediamento di attività potenzialmente inquinanti sull’intero territorio comunale; in
tale caso si dovrà procedere preventivamente all’approfondita conoscenza
idrogeologica della zona interessata e alla realizzazione di opere di
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impermeabilizzazione e/o drenaggio che escludano la possibilità di interferenze
negative tra le attività stesse e la circolazione idrica sotterranea.>>.
In coda al citato parere si legge testualmente che <<La prescrizione di cui sopra dovrà
essere recepita in sede di adozione della presente Variante>>, cosa effettivamente
effettuata, andando ad inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione della Variante n. 21
l’art. 60 bis.

Z) CONCLUSIONI
A conclusione del percorso formativo della presente variante, appare opportuno
riepilogare gli aspetti più rilevanti determinati con le modifiche proposte.
Si evidenzia che le variazioni di progetto sono conseguenti alle

valutazioni, dirette o

indirette, dei quindici punti fissati nella deliberazione n. 75/2009 del Consiglio Comunale
con cui sono state impartite le direttive al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata.
In particolare è possibile sintetizzare, come di seguito riportato, i temi maggiormente
qualificanti che caratterizzano il progetto di Variante n. 21 al P.R.G.C.:
1. sono ridefiniti i vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, con reiterazione di quelli
valutati motivatamente come indispensabili per una corretta gestione del territorio;
2. valutazione dello stato di attuazione del Piano;
3. reiterazione, modifica, eliminazione o nuova definizione di vincoli urbanistici preordinati
all’esproprio, in quanto gran parte di quelli vigenti sono decaduti il 19.08.2009, tenendo
presente gli obiettivi principali quali:
Ø la zona scolastica;
Ø il complesso sportivo;
Ø interventi mirati su alcune viabilità per migliorare la dotazione di parcheggi pubblici;
4. valutazione quantitativa e qualitativa della previsione di attrezzature collettive e servizi
nell’Area Centrale, per introdurre eventuali modifiche correttive ed integrative, con
particolare riferimento alla zonizzazione della zona fronteggiante il Municipio;
5. introduzione dell’istituto della compensazione urbanistica per il raggiungimento
dell’obiettivo strategico in tema di area destinate o da destinare ad attrezzature e
servizi pubblici;
6. recepimento del Codice Regionale dell’Edilizia e del Piano Casa regionale;
140

7. risparmio energetico con incentivazione e regolamentazione del ricorso alle fonti
energetiche alternative e rinnovabili, anche nelle zone rurali;
8. verifica dello stato di attuazione degli ambiti destinati ad attività estrattiva, valutando
l’opportunità di mantenere, ridurre o eliminare le attuali previsioni del P.R.G.C. di
sviluppo di tali ambiti;
9. valutazione dello sviluppo della rete della viabilità automobilistica, ciclabile e pedonale
alla luce del programma di sviluppo di tali infrastrutture della Nuova Amministrazione
Comunale e con piani e progetti di Enti sovraordinati e Gestori di servizi pubblici;
10. riconsiderazione del fabbisogno abitativo e adeguamento del calcolo della capacità
insediativa teorica, secondo le possibilità offerte dalla normativa transitoria regionale
che consente di:
Ø prevedere nuove zone residenziali di espansione o ampliamenti delle medesime
nella misura complessiva massima del 2 per cento dei residenti risultanti dalle liste
anagrafiche dell'anno precedente per i Comuni eccedenti 5.000 abitanti;
Ø prevedere nuove zone omogenee produttive o ampliamenti delle medesime nella
misura complessiva massima del 5 per cento della relativa superficie prevista dai
vigenti strumenti urbanistici;
11. valorizzazione delle risorse esistenti del territorio urbanizzato per favorire il recupero
urbanistico per incentivare ulteriormente gli interventi di riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente;
12. esame di n. 68 richieste di Variante urbanistica presentate da cittadini, tecnici,
operatori del settore edilizio, presentate nel periodo che va dal novembre 2003 a tutto
maggio 2010, per le quali si è proposto l’accoglimento in 28 casi, l’accoglimento
parziale in 13 casi ed il non accoglimento in 27 casi. In sette casi però l’accoglimento
totale o parziale è subordinato alla redazione di specifica Variante al P.R.G.C. ai sensi
dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007 . Pertanto per queste ultime, dovrà essere sviluppata la
suddetta procedura.
Si propone, in definitiva, di aggiornare il Piano come da obblighi normativi in materia di
vincoli, andando a mantenere e/o introducendo previsioni di esproprio soltanto dove risulti
indispensabile e strategico, e comunque per gli ambiti ed aree dove si prevede un
possibile intervento del Comune o di Enti Sovraordinati.
Il percorso formativo della Variante n. 21 al P.R.G.C., in ultima analisi, vuole fare di
Roveredo in Piano un paese dove l’offerta di servizi al cittadino sia ancora più estesa e
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qualitativamente più elevata, nel contesto di un tessuto urbano riqualificato e rinnovato,
avendo come obiettivo finale la qualità della vita a misura d’uomo, dove sia piacevole
vivere, lavorare, trovare

spazi di aggregazione sociale, possibilità di svago e di vita

all’aperto, sempre più in simbiosi con l’ambiente.

IL TECNICO INCARICATO
arch. Domenico Zingaro
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