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Premesse
Il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC approvato in data 07
Giugno 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36, e confermato
nella sua esecutività con D.P.G.R. 0397/Pres. del 24.11.1997 ed entrato in
vigore il 18.12.1997.
Attualmente è vigente la Variante n. 31 al PRGC, approvata dal Consiglio
Comunale con deliberazione del n. Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del
12/01/2015 in vigore dal 05/03/2015.
Alla data di redazione della presente Variante n. 33 al PRGC, è in corso la
redazione e la relativa procedura di adozione della Variante n. 32 al PRGC
riguardante l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per
realizzare l’ampliamento della pertinenza della nuova scuola materna e la
viabilità di eliminazione della conseguente interclusione di fondi ed
incremento dell’offerta di parcheggio nell’area del polo scolastico.

Presupposti per la formazione della Variante n. 33 al PRGC
La presente Variante n. 33 al PRGC trae origine dal Decreto del Sindaco n.
51 del 13.12.2012, con cui viene incaricato il Responsabile del Servizio
Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive ed il gruppo di lavoro
predefinito, di procedere alla redazione di:
• Variante al PRGC per recepire i nuovi parametri urbanistici ed edilizi
fissati dalla L.R. n. 19/2009 e per valutare le richieste di Variante che
possono essere accolte nel contesto del procedimento di cui all’art. 63,
comma 5, L.R. n. 5/2007;
• Variante sostanziale, ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007, per apportare
le opportune modifiche per risolvere definitivamente la questione
<<compensazione urbanistica>>, in attuazione delle direttive di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.07.2012.
Ulteriore necessario presupposto per la formazione della presente Variante
n. 33 al PRGC è l’art. 25 - <<Disciplina transitoria>>, L.R. 25 settembre
2015, n. 21, dove il comma 1 recita:
<<1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici comunali in corso

alla data di entrata in vigore della presente legge è definita sulla base delle
norme previgenti.>>.
Per effetto del combinato disposto tra il suddetto Decreto del Sindaco n.
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51/2012 ed l’art. 25, c.1, L.R. n. 21/2015, viene redatta la presente Variante
n. 33 al PRGC, facendo riferimento all’art. 63, comma 5, L.R. n. 5/2007.
Contenuti della Variante n. 33 al PRGC: modifiche alla zonizzazione
In conformità alle direttive di cui al Decreto del Sindaco n. 51/2012, la
Variante n. 33 al PRGC va a valutare le richieste di variante urbanistica
pervenute negli ultimi anni e non ancora valutate, recependo quelle che
parzialmente o integralmente possono essere accolte con il procedimento di
cui all’art. 63, comma 5, L.R. n. 5/2007.
Nello specifico sono introduce n. 11 modifiche alla zonizzazione di PRGC, di
seguito elencate ed esplicitate:
1. Mera operazione di trascrizione della modifica alla zonizzazione, il
cui procedimento è in corso di svolgimento con la Variante n. 32 al
PRGC, finalizzata all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica per realizzare l’ampliamento della pertinenza della nuova
scuola materna, per la formazione di nuova viabilità di progetto onde
evitare l’interclusione di fondi finitimi e per l’incremento dell’offerta dei
parcheggi di relazione nell’area del polo scolastico.
2. Come da richiesta n. 176, inoltrata dalla proprietà, viene recepita l’esatta
delimitazione del limite nord-est della cava Lovere Ferro, operata
con il Decreto Regionale n. 2078 / AMB - PN/CAV/27 del 25.11.2015,
con cui la Regione ha prorogato di cinque anni il termine di validità del
Decreto n. 27/PN/CAV.
3. Sono identificate le aree a standard di verde pubblico e parcheggio
pubblico esistenti all’interno dell’ambito di Piano di Lottizzazione
Artigianale ad ovest di Via XX Settembre (Via delle Industrie): tali aree
sono dimensionate in conformità alle NTA del Programma di
fabbricazione al momento dell’approvazione del piano attuativo ed anche
nel rispetto degli attuali standard di PRGC.
4. Come da richiesta di Variante n. 166, inoltrata dalla proprietà, viene
modificata la destinazione urbanistica di mq 262,36 classificati come
zona P - viabilità esistente, trasformandoli in D3 - Zone con
insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti, atteso che
l’area in questione è di proprietà del richiedente. L’incremento della
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superficie di zona D3 è compatibile con le previsioni normative di cui
all’art. 63, c. 5, lett. c), L.R. n. 5/2007, che recita:
<<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. >>.
Tale incremento risulta largamente inferiore al suddetto limite, essendo
le attuali zone D2 e D3 pari a mq 1.530.475,53 , con il 5% pari a mq
76.523,77, comprendendo anche il precedente utilizzo della stessa
flessibilità con la Variante n. 21 al PRGC, che aveva utilizzato
l’incremento di zone D per mq 15.131,03.
Il totale complessivo di tutti gli incrementi operati con l’applicazione della
lett. c) dell’art. 63, comma 5, è pari quindi a mq 15.393,39 < di mq
76.523,77.
5. Come da richiesta di Variante n. 177, inoltrata dalla proprietà, viene
modificata la destinazione urbanistica di 8.510,12 mq, classificati nel
vigente PRGC come Zona D2.1 - Zone con insediamenti industriali e
artigianali esistenti con piano attuativo approvato, diventando D2.1 –
Zone con insediamenti industriali e artigianali esistenti con piano
attuativo approvato. Tale variazione non modifica sostanzialmente la
situazione urbanistica, atteso che tale lotto è stato inglobato nell’attività
che si svolge nella confinante zona D3, appartenente alla stessa
proprietà. Urbanisticamente il lotto in questione rimane, comunque,
identificato all’interno del vecchio Piano di Lottizzazione, da cui ha
accesso, seppure non esclusivo, alla luce dell’inglobamento nella
proprietà finitima.
6. Con la Variante n. 21 al PRGC, redatta ai sensi dell’art. 63, comma 5,
L.R. 5/2007, entrata in vigore il 23.06.2011, era stato introdotto nello
strumento

urbanistico

generale

l’istituto

della

compensazione

urbanistica, andando a definire nella zonizzazione di Piano le aree di
decollo dei crediti edificatori, identificate come COMP.1 (Zona P –
Mercato, di fronte al Municipio F. 11 mappali 235 e 1399) e COMP. 2
(Zona VS – Verde Sportivo, F. 11, mappali 2192 e 2193), quali aree da
acquisire gratuitamente da parte del Comune di Roveredo in Piano in
cambio dell’atterraggio degli stessi crediti edificatori, da destinare ai
proprietari o aventi causa delle aree COMP.1 e COMP.2, all’interno
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dell’ambito di C2 – Zona di espansione residenziale soggetta ad
attuazione ai sensi dell’art. 32, L.R. n. 5/2007, appositamente
trasformato da agricolo in edificabile con la Variante n. 21 per accogliere
gli stessi. Tale operazione di acquisizione gratuita mediante l’atterraggio
dei crediti in nuovo sito non si è concretizzata nei 5 anni di validità del
progetto urbanistico, come disposto nello stesso, nonostante siano state
avviate le procedure di Variante urbanistica, anche sostanziale, per
ridefinire una nuova Zona C2 anche di fuori della cosiddetta <<grande
pera>> del Piano Struttura. Nello specifico si evidenzia che erano state
individuate

ben

ulteriori

otto

siti

per

realizzare

l’intervento

di

compensazione urbanistica, ma per vari motivi sette di questi sono stati
scartati, restando soltanto il sito di Via Runces, appena sud del comparto
de “Il Vivaio”, per il quale era stato ipotizzato un importante aumento
volumetrico. Redatta la variante urbanistica sostanziale, si è dovuto
constatare che il soggetto attuatore non aveva più interesse a realizzare
l’intervento e, quindi, il tutto è bloccato. Preso atto, quindi, che in questa
fase di economia stagnante o di debole ripresa appare non più
praticabile perseguire l’obiettivo prefissato mediante la strategia della
compensazione urbanistica, con la presente Variante viene eliminato, e
non rivisto, tale istituto, avviando la stessa procedura con cui era stato
introdotto. Pertanto si valuta opportuno tornare alla situazione previgente
alla Variante 21 al PRGC, ovvero la Variante n. 20, riadattando, per le
aree COMP.1 e COMP.2, le destinazioni precedentemente in vigore.
Nello specifico le modifiche proposte sono le seguenti:
a) eliminazione dell’area COMP.1 per gli immobili di cui al F. 11
mappali 235 e 1399, aventi superficie complessiva pari a mq
1073,69, per i quali si passa dalla attuale Zona P – Mercato alla
vecchia destinazione urbanistica di Zona A6;
b) eliminazione dell’area COMP.2, per gli immobili identificati come F.
11, mappali 2192 e 2193, aventi superficie complessiva pari a
5.933,35, ricadenti all’interno della Zona VS – Verde Sportivo, e
conferma della stessa Zona VS previgente alla Variante n. 21 al
PRGC;
c) per il mappale 977 del F. 11, che ospita le Poste, per mq 1.138.05,
fermo restando tale classificazione per l’edificio di servizio pubblico
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identificato con la lettera D, si passa dall’attuale Zona P – alla
vecchia Zona A4 con siglata la lettera D, con un modestissimo
adeguamento di mq 17,62 dell’allineamento che determina la
riclassificazione urbanistica in A4 in luogo della zona P.
d) il mappale 234 del F. 11, per mq 380,15 viene anch’esso riportato
alla vecchia destinazione urbanistica di A6, in luogo dell’attuale
Zona Q5 - Zone di verde privato di rispetto;
e) in conseguenza di quanto sopra, gli interventi, di cui alle precedenti
lettere a), c), d), sono ricompresi, in conformità alla Variante n. 20 al
PRGC, all’interno del perimetro del vecchio Piano particolareggiato di
iniziativa pubblica, nel 2015 rinnovato come PAC di iniziativa
pubblica n. 2 <<Area Centrale – Aree Progetto A – B, Area di
Coordinamento n. 4>>, per la superficie complessiva pari a mq
2.819,25.
In ogni caso è bene evidenziare che, con la Variante n. 21 al PRGC,
era stata ridotta la zona A per mq 4.039,40 , rendendo ancor di più
compatibile la retrocessione a zona A degli immobili di cui al presente
punto.
7. Atteso che la modifica di cui al presente punto è collegata con la
questione

<<compensazione

urbanistica>>,

viene

escluso

dal

comparto della Zona C2 il tratto di pista ciclo-pedonale lungo Via
Runces, con modifica del limite di comparto: essendo scaduto il termine
quinquennale per attuare l’intervento di atterraggio dei crediti edificatori,
il tratto di pista in questione è stato attuato dall’Amministrazione
Comunale. Con la Variante n. 21 al PRGC, la realizzazione di tale tratto
era stato posto in capo ai lottizzanti di PRPC: l’acquisita consapevolezza
che difficilmente il Piano sarebbe stato proposto ed approvato, ha spinto
l’Amministrazione

Comunale

ad

intervenire

per

realizzare

il

completamento di quest’ultima parte di percorso, per dare continuità
all’intero tracciato lungo Via Runces. Per questo motivo vengono da
subito trascritti, come realizzati, anche i due tratti a nord ed a sud del
comparto C2, ancora segnalati come di progetto nel vigenre PRGC. Tale
modifica della zonizzazione non incide su indici e parametri urbanistici.
8. Volendo descrivere l’esatta situazione del percorso ciclabile lungo Via S.
Antonio, viene puntualizzata l’avvenuta realizzazione del tratto di pista
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ciclabile realizzato dai lottizzanti del PRPC di Lottizzazione S. Antonio da
Padova.
9. In accoglimento della richiesta di Variante n. 172, viene modificata la
destinazione urbanistica di Zona P - viabilità privata di interesse
pubblico del vigente PRGC di strada privata laterale di Via Dante per la
superficie di mq 1.061,74 che viene trasformata come il tessuto
contermine in B1 – Zone di recente espansione. Tale strada è
effettivamente privata e non vi è alcuna richiesta de proprietari perché
diventi pubblica, né vi sono interventi comunali od anche il semplice
interesse per acquisirla al patrimonio comunale.

L’incremento della

superficie di zona B1 è compatibile con le previsioni normative del
combinato disposto di cui all’art. 63, c. 5, lett. a) ed all’art. 17, c. 1, lett.
c), L.R. n. 5/2007, atteso che quest’ultimo recita:

<<1. Ai sensi dell’art. 63, c. 5, lett. a) della legge si intendono per
varianti non sostanziali 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 delle zone omogenee A, B, C, D, G, H ed I,
entro il limite del 10% 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, C, entro il limite del 10% delle superfici previste,
ferma restando la capacità teorica insediativa di piano;
Atteso che gli incrementi delle zone B1 di cui alla presente, pari a mq
mq 1.061,74, e delle zone B1 di cui alla Variante 21 al PRGC pari a mq
11.356,76, assommando in totale a mq 12.418,50, risultano essere
inferiori

al

10%

delle

zone

B,

pari

a

202.400,81,

essendo

complessivamente tutte le zone B pari a mq 2.024.008,06 . E’, pertanto,
verificato il rispetto della norma regionale di flessibilità, rendendo
compatibili le modifiche proposte.
10. In accoglimento parziale della richiesta di variante n. 174, inoltrata dalla
proprietà dell’immobile catastalmente identificato al F. 11, mappale
2195, viene modificata, infine, la destinazione urbanistica dello stesso
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della superficie di mq 549,85 da zona A0 del vigente PRGC, quale
pertinenza di edificio con elevato grado di trasformazione, a zona B0 (e
non B0.1, come richiesto), insieme a porzione del finitimo mappale
563, avente la superficie di mq 635,55, anch’esso classificato nel vigente
PRGC come zona A0, in considerazione della limitata profondità del
primo immobile che non renderebbe possibile, di fatto, la realizzazione di
un nuovo edificio, dovendo rispettare i distacchi dalla strada e dai
confini. Va evidenziato che l’edificio di cui costituiva pertinenza il
mappale 2195 ha una superficie fondiaria verificata rispetto al volume
esistente. Complessivamente la superficie che viene modificata da A0
a B0 è pari a mq 1.185,40: tale nuova classificazione proposta non
altera le volumetrie ammissibili, atteso che le aree modificate hanno lo
stesso indice di fabbricabilità fondiaria.
11. Infine, in conseguenza dell’intervento di cui al punto precedente, viene
ridefinita, come da situazione reale, il limite di zona A0 lungo il lato sud di
Via Viola e piccola parte di Via XX Settembre (zona incrocio con Via
Viola) per mq 130,58 che vanno a ridurre la stessa zona A0,
riqualificandola come zona P – Viabilità esistente.
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Contenuti della Variante n. 33 al PRGC: modifiche alle N.T.A.
Le N.T.A. del PRGC sono modificate soltanto in n. 4 punti, di seguito
riportati:
1. Art. 6 – Strumenti di attuazione del PRGC
A recepimento della L.R. n. 21/2015 (Consumo del suolo), all’ultimo
comma, dopo le parole <<strategie generali>>, si aggiunge il periodo:
<<e comunque nei limiti previsti dal capo II della L. R. n. 21/2015.>> per
specificare che i limiti della flessibilità del PRPC devono rispettare la
norma richiamata sovraordinata.
2. Art. 8 – Zone A0 – Zone di interesse storico e artistico: Indici e
Parametri:
2.1 Punto 1: indice di fabbricabilità fondiaria:
Viene modificato il sistema premiale incentrato sulla deroga di
volume negli interventi di installazione degli impianti di solare
termico e fotovoltaico, con nuova definizione del requisito per
accedere agli immutati bonus volumetrici ancorato all’indice di
prestazione energetica globale dell’edificio (EPgl,nren), con
fissazione della classe premiale A4, per i nuovi edifici, A2, per gli
edifici esistenti soggetti all’intervento di ristrutturazione rilevante.
2.2 Punto 4: Numero di piani fuori terra:
Viene mantenuto in norma, soltanto il numero massimo di piani,
accogliendo la richiesta di Variante n. 173, eliminando la previsione
di due piani.
2.3 Punto 6: Distanza minima dai confini:
in accoglimento della richiesta di Variante n. 173, dopo il comma
<<m. 5,00 per gli edifici caratterizzati da tre piani fuori terra; >>, è
aggiunto il seguente comma: <<nel caso di edifici esistenti nella
proprietà finitima, è possibile costruire manufatti o ampliamenti di
edifici esistenti in aderenza ai citati edifici; >>.
2.4 Punto 7: Distanza minima tra edifici:
in accoglimento della richiesta di Variante n. 173, conforma la
norma al DM 1444/1968, eliminando l’esclusione per gli interventi di
ristrutturazione con demolizione.
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3. Art. 8 – Zone A0 – Zone di interesse storico e artistico: Prescrizioni
edilizie:
3.1 Punto 1:
Viene modificata la norma riguardante la finitura della facciata sul
fronte pubblico che si chiarisce, senza ulteriore possibilità di
dubbio, che la stessa parete deve essere in sasso a vista; è
ammesso l’intonaco soltanto nel caso in cui l’edificio esistente sul
fronte pubblico, da sottoporre all’intervento edilizio, presenti
esclusivamente tale finitura a vista in facciata; diversamente dovrà
essere in sasso a vista.
3.2 Punto 6:
viene introdotto l’obbligo di realizzare, in legno o in mattone pieno
in cotto non intonacato, le linde lungo il fronte pubblico.
3.3 Punto 16:
In accoglimento della richiesta di Variante n. 173, viene cancellato il
punto in questione perché già normato dal Codice Civile.
4. Art. 9 – Zone A0 – Edifici soggetti a conservazione: Interventi
consentiti:
Viene inserito in coda il comma che precisa che è ammesso l’aumento
del numero delle unità immobiliari.
5. Art. 9 – Zone A0 – Edifici soggetti a conservazione: Prescrizioni
edilizie:
in accoglimento parziale della richiesta di Variante n. 173, vengono
cancellate le prescrizioni edilizie richiamando quelle di cui all’art. 8.
6. Art. 11 – A0 stabili Edifici con elevato grado di trasformazione:
Interventi consentiti:
Ai punti 1, 2, 3, 4, sono puntualizzati gli interventi consentiti, riportando il
relativo riferimento di cui al Codice regionale dell’edilizia, L.R. n.
19/2009.
7. Art. 12 – A2/A3/A4/A6 – Zona soggetta a demolizione con
ricostruzione:
Viene eliminato l’ultimo comma come per il precedente punto n. 3.3.
8. Art. 12 – Norme comuni per le zone A2/A3/A4/A6 – Indici e
parametri:
Viene modificato il sistema premiale volumetrico come al precedente
punto 2.1.
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9. Art. 12 – Norme comuni per le zone A2/A3/A4/A6 – Indici e
parametri:
Punto 5: Distanza minima tra edifici:
precedente punto 2.4.

viene modificato come al

10. Art. 12 – Norme comuni per le zone A2/A3/A4/A6 – Prescrizioni
edilizie:
in accoglimento parziale della richiesta di Variante n. 173, vengono
cancellate le prescrizioni edilizie richiamando quelle di cui all’art. 8.
11. Art. 13 – B0 – Zone di completamento del centro edificato –
Interventi consentiti:
Punto 1:
Si precisa che sono consentiti tutti gli interventi di cui all’art. 4, L.R. n.
19/2009 e non solo quelli di cui alla lett. a).
12. Art. 13 – B0 – Zone di completamento del centro edificato – Indici e
parametri:
12.1 - Punto 1: indice di fabbricabilità fondiaria:
Viene modificato il sistema premiale volumetrico come al
precedente punto 2.1.
12.2 – Punto 4: numero dei piani fuori terra:
Viene mantenuto in norma, soltanto il numero massimo di piani,
accogliendo la richiesta di Variante n. 173, eliminando la
previsione di due piani.
12.2 – Punto 6: distanza minima dai confini:
in accoglimento della richiesta di Variante n. 173, dopo il comma
<<m. 5,00 per gli edifici caratterizzati da tre piani fuori terra; >>, è
aggiunto il seguente comma: <<nel caso di edifici esistenti nella
proprietà finitima, è possibile costruire manufatti o ampliamenti di
edifici esistenti in aderenza ai citati edifici; >>.
13. Art. 13 – B0 – Zone di completamento del centro edificato –
Prescrizioni edilizie
in accoglimento parziale della richiesta di Variante n. 173, vengono
cancellate le prescrizioni edilizie richiamando quelle di cui all’art. 8.
14. Art. 14 – B0.1 – Zone di completamento tipologico – Indici e
parametri.
14.1 - Punto 1: indice di fabbricabilità fondiaria:
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Viene modificato il sistema premiale volumetrico come al
precedente punto 2.1.
14.2 - Punto 4: Numero di piani fuori terra:
viene fissato che due è il numero massimo di piani.
14.3 - Punto 6: Distanza minima dai confini:
in accoglimento della richiesta di Variante n. 173, dopo il comma
<<m. 5,00 per gli edifici caratterizzati da tre piani fuori terra; >>,
è aggiunto il seguente comma: <<nel caso di edifici esistenti
nella proprietà finitima, è possibile costruire manufatti o
ampliamenti di edifici esistenti in aderenza ai citati edifici; >>.
15. Art. 13 – B0 – Zone di completamento del centro edificato –
Prescrizioni edilizie
in accoglimento parziale della richiesta di Variante n. 173, vengono
cancellate le prescrizioni edilizie richiamando quelle di cui all’art. 8.
16. Art. 15 – B1 – Zone di recente espansione: Indici e parametri
16.1 - Punto 1: indice di fabbricabilità fondiaria:
Viene modificato il sistema premiale volumetrico come al
precedente punto 2.1.
16.2 - Punto 10: parcheggi per esercizi commerciali:
è aggiornato il riferimento normativo per gli standard (Decreto del
Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 069/Pres.).
17. Art. 16 – B2 – Zone di completamento con piani attuativi approvati:
Indici e parametri
17.1 - Punto 1: indice di fabbricabilità fondiaria:
Viene modificato il sistema premiale volumetrico come al
precedente punto 2.1.
17.2 - Punto 8: parcheggi per esercizi commerciali:
è aggiornato il riferimento normativo per gli standard (Decreto del
Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 069/Pres.).

18. Art. 17 – C – Zone destinate a nuovi insediamenti prevalentemente
residenziali:
è aggiornato il riferimento normativo per gli standard (Decreto del
Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres).
19. Art. 16 – B2 – Zone di completamento con piani attuativi approvati:
Indici e parametri
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18.1 - Punto 1: indice di fabbricabilità fondiaria:
Viene modificato il sistema premiale volumetrico come al
precedente punto 2.1.
18.2 - Punto 10: parcheggi per esercizi commerciali:
è aggiornato il riferimento normativo per gli standard (Decreto del
Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 069/Pres.).
20. Art. 16 – B2 – Zone di completamento con piani attuativi approvati:
Indici e parametri
20.1 - Punto 1: indice di fabbricabilità fondiaria:
Viene modificato il sistema premiale volumetrico come al
precedente punto 2.1.
20.2 - Punto 11: parcheggi per esercizi commerciali:
è aggiornato il riferimento normativo per gli standard (Decreto del
Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 069/Pres.).
21. Art. 17.ter – C.2 – Zona di nuova espansione residenziale estensiva:
preso atto che è spirato il termine massimo di cinque anni dalla data di
esecutività della Variante n. 21 al PRGC, con la quale era stato
introdotto l’istituto della compensazione urbanistica, considerato che lo
stesso istituto non è stato attuato dai soggetti interessati, dalla zona C.2
viene eliminato ogni riferimento ad esso, lasciando la potenzialità
edificatoria, già definita con la precedente Variante n. 21 al PRGC,
applicando la flessibilità dell’art. 63, c. 5, L.R. n. 5/2007, quale volume
massimo a disposizione dei lottizzanti.
22. Art. 17.ter – C.2 – Zona di nuova espansione residenziale estensiva
- Indici e parametri.
22.1 - Punto 2: deroghe volumetriche:
Viene modificato il sistema premiale volumetrico come al
precedente punto 2.1.
22.2 - Punto 12: parcheggi per esercizi commerciali:
è aggiornato il riferimento normativo per gli standard (Decreto del
Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 069/Pres.).

23. Art. 21 – D3 – Zone con insediamenti industriali e artigianali singoli
esistenti – Indici e parametri
23.1 - Punto 6: altezza massima degli edifici:
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viene unificato tale parametro, considerato che con precedente
Variante era stato modificato il perimetro del centro abitato, e
quindi la quasi totalità degli edifici, anche quelli ricadenti in zona
con PRPC approvato, sono ubicati in centro abitato come
prescritto dalla Provincia di Pordenone.
23.2 - Punto 6: rapporto di copertura:
per la stessa motivazione di cui al precedente punto 23.1, viene
riscritta la norma, rendendo possibile la conservazione della
quantità aggiuntiva 0.10 mq/mq, definendo la distanza minima di
250 metri dalle zone residenziali il nuovo parametro per
concedere tale incremento.
24. Art. 28 – E4 – Zone di interesse agricolo paesaggistico – Interventi
consentiti:
Punto 8:
si precisa che il divieto di estirpare e di tagliare le siepi e gli alberi di alto
fusto, nelle zone agricole E4, vale soltanto per le essenze poste fuori
dalle pertinenze degli edifici.
25. Art. 28.bis – E4.B – Zone di completamento estensivo in ambito
rurale – Interventi consentiti
Punto 8:
si precisa che il divieto di estirpare e di tagliare le siepi e gli alberi di alto
fusto, anche nelle zone agricole E4.B, vale soltanto per le essenze poste
fuori dalle pertinenze degli edifici.
26. Art. 29 – E5 – Zone di preminente interesse agricolo – Interventi
consentiti:
Punto 8:
si precisa che il divieto di estirpare e di tagliare le siepi e gli alberi di alto
fusto, anche nelle zone agricole E5, vale soltanto per le essenze poste
fuori dalle pertinenze degli edifici.

27. Art. 37 – H6 – Zone per attività commerciali, direzionali e di servizio
– Interventi consentiti:
Punto 2:
Oltre alle attività artigianali di servizio alla residenza ed alla persona, è
introdotta la possibilità di insediare attività artigianali a basso impatto
acustico e di emissioni in atmosfera, che non determinino disturbo al
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vicinato: tale condizione dovrà essere dimostrata in sede di inizio attività,
mediante studio di impatto acustico e di impatto delle emissioni in
atmosfera;
28. Art. 55 – Zone di rispetto cimiteriale:
in accoglimento della richiesta di Variante n. 178, viene aggiunto, in coda
all’articolo 55, il comma che trascrive l’esatta norma di cui all’art. 338 del
T.U. della L. 1265\1934, consentendo esplicitamente, all'interno della
zona di rispetto cimiteriale, per gli edifici esistenti sono consentiti
interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio
stesso, tra cui l'ampliamento, nella percentuale massima del 10 per
cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere
a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457.
29. Art. 59 – Zone per la viabilità pedonale e ciclabile:
Viene aggiornato i riferimenti normativi per la costruzione delle piste
ciclabili e per gli standard urbanistici regionali.
30. Art. 64 – Disposizioni varie – Parcheggi.
Si precisa che le superfici a parcheggio, stanziale o di relazione
dovranno essere pavimentate con idoneo materiale e non potranno
essere collocati sul verde pertinenziale, né su ghiaia costipata.
31. Art. 64 – Disposizioni varie – Parcheggi.
Viene aggiornato il riferimento normativo degli standard urbanistici
regionali.

Compatibilità urbanistica ed ambientale delle previsioni urbanistiche
indotte dalla Variante n. 33 al PRGC
Per tutto quanto illustrato e dimostrato negli appositi capitoli della presente
Relazione, ricordando che il procedimento di cui alla presente Variante n.
33 al PRGC è stato avviato con Decreto del Sindaco n. 51/2012, si
evidenzia che la stessa, consistente in n. 11 modifiche alla zonizzazione ed
in n. 45 modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, è effettivamente
corrispondente al disposto di cui all’art. 63, comma 5, L.R. n. 5/2007,
Le modifiche proposte sono pertanto compatibili sia sotto il profilo
urbanistico, sia sotto quello ambientale, atteso che Variante n. 33 al PRGC,
che non determina effetti significativi sul territorio e sull’ambiente.
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Roveredo in Piano, 04 novembre 2016.
Il Tecnico incaricato
arch. Domenico Zingaro
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