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A)  PREMESSA

Il Comune di Roveredo in Piano (PN) ha adottato la Variante n°39 al PRGC con Del. C.C. n° 50
del 30 luglio 2020.
Durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni / opposizioni da parte di cittadini,
associazioni o altri portatori di interesse.
Con nota n°0077098/P del 16/12/2020 è pervenuto a questo Comune il parere della Direzione
Centrale Infrastrutture e Territorio n°027/20 del 07 dicembre 2020, in allegato alla Delibera di
Giunta Regionale n°1852 dell’11 dicembre 2020, con la quale venivano formulate n° 4 riserve
vincolanti in merito ai contenuti della Variante stessa.
Il  presente  documento  contiene  le  controdeduzioni  puntuali  e  le  proposte  di  modifica  che
l’Amministrazione Comunale di  Roveredo in Piano intende assumere ai  fini  del  superamento
delle suddette riserve.

B) RISERVE E CONTRODEDUZIONI

1. RISERVA n°1

Contenuto della riserva

Il  parere  evidenzia  la  non  corretta  formulazione  dell’asseverazione  relativa  alla  interferenza  o
meno della Variante con beni vincolati.

  In particolare dovrà essere riformulata in quanto:

“…-  non  pertinente  rispetto  al  riferimento  normativo  precisato  (art.  63  bis,  co.2  della  L.R.
n°5/2007);

seppur sottoscritta dal progettista incaricato, viene asseverata dal Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune, in qualità di incaricato della redazione della Variante n°38 al PRGC, richiamando poi
anche l’art. 63 sexies, co. 2…”

  Proposta di superamento della riserva n°1

L’asseverazione viene riformulata  dal  progettista della Variante n°39 al  PRGC con il  corretto
riferimento normativo (art. 63 bis, L.R. n. 5/2007).

2. RISERVA n°2

Contenuto della riserva
Il parere concerne la individuazione di una nuova zona H4, destinata al recupero di un complesso
già ad uso agrituristico per destinazioni ricettive alberghiere, per pubblici esercizi e commerciale
al dettaglio.

Viene richiesto che:

- Si  rivaluti  la  previsione  adottata  in  quanto  confliggente  con  la  Direttiva  n°6  impartita  dal
Consiglio Comunale;

- La  renda  aderente  agli  indirizzi  politico  –  programmatici  formulati  e,  conseguentemente,
sostenibile per equilibrio di assetto, inquadrandola entro la zona agricola e nel contesto della
normativa sovraordinata volta alla promozione della salvaguardia del paesaggio rurale, a cui
riferirsi e con cui cercare una continuità / compatibilità funzionale e tipologica.
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  Proposta di superamento della riserva n°2

Ribadito l’interesse dell’Amministrazione Comunale a garantire il recupero del patrimonio edilizio
esistente,  favorendo  il  reinsediamento  di  attività  compatibili  con  le  caratteristiche  tipo  –
morfologiche dei manufatti, si ritiene che, per le caratteristiche intrinseche degli immobili e per loro
ubicazione in un contesto essenzialmente agricolo, la sola possibilità di riuso degli stessi debba
necessariamente essere indirizzata verso una destinazione analoga a quella preesistente.

Tenuto conto che da diversi anni l’immobile è inutilizzato ed in progressivo degrado, si è ritenuto
necessario  proporre  un  ampliamento  dello  spettro  delle  funzioni  ammissibili,  oltre  quella
agrituristica, al fine di perseguire l’obiettivo della salvaguardia e del recupero del tessuto produttivo
esistente.

Tale  obiettivo  appare  perseguibile  nel  caso  specifico,  soltanto  modificando  la  destinazione
urbanistica della Zona agricola E5, creando ex novo una zona agricola dove si possa realizzare la
trasformazione della destinazione d’uso dell’immobile esistente in struttura ricettiva (ristorante, bar,
pubblico esercizio), atteso che sia il fabbricato sono già idonei ad accogliere tale modifica, avendo
avuto in passato l’attività di agriturismo.

Allo scopo la nuova zona E5.3 viene definita come “Zona Agricola soggetta a trasformazioni”,
andando a richiamare la normativa della Zona E5 ed aggiungendo ad essa la possibilità già offerta
dal  Codice  Regionale  dell’Edilizia  L.R.  n.  19/2009,  art.  36,  comma  3  bis,  che  consente  la
realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili  esistenti in zona agricola alla
data del  24.07.2014, in deroga al requisito di connessione funzionale della conduzione del fondo e
le esigenze dell’imprenditore agricolo professionale, che comportino anche l'aumento delle unità
immobiliari esistenti nel rispetto dei parametri di zona.

Atteso  che  la  nuova  destinazione  d’uso  potrebbe  necessitare  di  modestissimi  adeguamenti
igienico-funzionali,  si  è  previsto  un  possibile  ampliamento  di  superficie  coperta  (anche  per
eventuali portici coperti) entro il limite massimo di 50 mq, richiamando come usi compatibili, oltre
che quelli della Zona agricola E5 anche quelli di cui all’art. 5, comma 1, lett. f), L.R. n. 19/2009,
limitatamente alle attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non collegate
alla lettera c) dello stesso riferimento normativo (art. 5, comma 1, lett. C, L.R. n. 19/2009), ovvero
edifici ed impianti per la ristorazione (bar, ristoranti, tavole calde).

L’incremento della superficie coperta definita entro il  limite massimo di  50 mq per le esigenze
igienico-funzionali  è  di  gran  lunga  inferiore  al  possibile  incremento  della  superficie  coperta
massima di cui all’art. 29 delle NTA per le Zone E5, dove è prevista il limite di 0,25 mq/mq: 

la  superficie  fondiaria  della  pertinenza  dell’edificio  è  pari  a  mq  12.715 e  quindi  l’eventuale
ampliamento di superficie coperta compatibile sarebbe pari a mq 3.178,75 ovvero valore molto
superiore al proposto limite di 50 mq.

Atteso che l’edificio  in passato  è stato  utilizzato  come agriturismo,  si  vuole mantenere questa
definizione di modalità d’uso, limitando la categoria del commercio al dettaglio ai soli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quali bar, ristoranti, tavole calde. 

Non concedendo la possibilità di creare nuova volumetria, si ritiene superata la riserva regionale e
conforme al nuova Zona E5.3 al citato art. 36, comma 3 bis, L.R. n. 19/2009.

In tale ottica, si ritiene di proporre, a superamento della riserva regionale, di definire la nuova Zona
E5.3 – Zone agricole soggette a trasformazioni:

1. negli elaborati grafici di zonizzazione denominati: 

<<Tav. 4 – PRGC Variante n. 39 - Zonizzazione al 5000>>;

<<Tav. 5.3 - Estratto Zonizzazione scala 1:2000 – Zona Centro Ovest>>;

<<Tav. 5.4 - Estratto Zonizzazione scala 1:2000 – Zona Centro Ovest>>;

introducendo la nuova Zona E5.3:

2. negli elaborati tecnici denominati:
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<<Variante  n.  39  al  PRGC (art.  63  bis,  L.R.  n.  5/2007)  Norme  Tecniche  di  Attuazione  –
Elaborati di raffronto>>;

<<Variante n. 39 al PRGC (art. 63 bis, L.R. n. 5/2007) Norme Tecniche di Attuazione>>;

e più precisamente introducendo nelle NTA l’art. 31 bis – “Zona E5.3 – Zone agricole soggette a
trasformazioni”, così formulato:

<<Art. 31 bis – E5.3 – Zone agricole soggette a trasformazioni

Corrisponde  a  specifica  zona  individuata  nella  zonizzazione  del  PRGC,  in  precedenza
caratterizzata da cessata attività agrituristica.
In aggiunta a quanto disposto dalle norme e prescrizioni di cui all’art. 29 relative alla zona
E5 – Zone di preminente interesse agricolo, in tale zona sono compatibili gli interventi  di cui
all’art. 36, comma 3 bis, L.R. n. 19/2009, per gli edifici esistenti alla data del 24.07.2014, in
deroga  al  requisito  di  connessione  funzionale  della  conduzione  del  fondo  e  le  esigenze
dell’imprenditore  agricolo  professionale,  che  comportino  anche  l'aumento  delle  unità
immobiliari  esistenti  nel  rispetto  dei  parametri  di  zona,  con  possibile  aumento  della
superficie coperta entro il limite massimo di 50 mq di quella esistente per esigenze igienico-
funzionali. 
In tale zona, oltre agli usi compatibili di cui all’art. 29 delle NTA, è possibile trasformare la
destinazione d’uso esistente in quella di edifici di cui all’art. 5, comma 1, lett.  f),  L.R. n.
19/2009, limitatamente alle attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
non collegate alla lettera c) dello stesso riferimento normativo (art. 5, comma 1, lett. C, L.R.
n. 19/2009).>>.

3. RISERVA n°3

Contenuto della riserva
Il parere evidenzia un incremento di capacità insediativa residenziale teorica non trascurabile (pari
a  162  abitanti)  in  conseguente  dell’incremento  dell’indice  di  edificabilità  dell’ex  zona  C2,  ora
trasformata in zona C.

Chiede che il Comune “dimostri coerenza ed adeguatezza della riclassificazione proposta che, per
essere  confermata,  va  giustificata  non  solo  per  l’interesse  pubblico  conseguente  alla  sua
attuazione ma anche per la sostenibilità con i dati di un effettivo fabbisogno abitativo ulteriore, nel
rispetto delle disposizioni del già citato DPGR n. 0126/1995”.

Chiede  infine  ragione  della  riduzione  considerata  nel  calcolo  dell’insediabilità  dovuta  alla
“prevedibile riduzione del carico insediativo presente nella zona agricola, quantificato in 60 abitanti
teorici”.

Proposta di superamento della riserva n°3
Il PRGC del Comune di Roveredo in Piano è dotato di Piano Struttura che prevede in futuro la
possibilità di trasformare alcune zone agricole in zone di espansione residenziale, previa la verifica
del fabbisogno di edilizia residenziale e quindi  l’incremento della potenzialità insediativa teorica
supportata dai corrispondenti standard urbanistici di Piano.

Con la Variante n. 21 al PRGC, entrata in vigore il 23.06.2011, era stata introdotta la Zona C2 che
con la presente Variante diventa Zona C.

Tale nuova zona di espansione residenziale era stata pensata per essere attuata con un intervento
di  compensazione  urbanistica  che  avrebbe  dovuto  assicurare  all’Amministrazione  Comunale
l’acquisizione gratuita di due immobili, uno davanti alla Sede Municipale ed uno un zona sportiva,
fissando per scelta politica un indice di fabbricabilità territoriale molto basso pari a 0,41 mc/mq al
fine di consentire l’insediamento di una tipologia edilizia del tipo estensivo di  unità residenziali
unifamiliari, valutando che ci fossero le condizioni di sostenibilità tecnica ed economica affinché un
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soggetto privato potesse realizzare l’intervento.

Trascorsi ormai 10 anni da quella trasformazione urbanistica si è potuto verificare che non sussiste
la sostenibilità economica per realizzare l’intervento di urbanizzazione dell’ambito che, tra l’altro,
era stato gravato da standard a verde pubblico e viabilità ciclo-pedonale aggiuntivi a quelli  del
PURG.

Atteso che gli obiettivi e strategie collegati all’attuazione dell’ambito restano validi e da perseguire,
con  la  presente  Variante  si  vuole  creare  le  condizioni  di  sostenibilità  tecnico-economica  per
urbanizzare l’ambito e questo passa necessariamente per l’incremento dell’indice di fabbricabilità
territoriale e, quindi dell’incremento della potenzialità insediativa teorica.

A Roveredo  in  Piano esiste  la  domanda inevasa di  fabbisogno abitativo  indirizzato  verso  una
tipologia  edilizia  del  tipo  residenziale  unifamiliare  e  l’ambito  di  Zona  C  di  cui  alla  presente
rappresenta l’ultima zona di espansione presente nel Piano Operativo del PRGC.

Soddisfare questo fabbisogno rappresenta un obiettivo dell’Amministrazione Comunale, parallelo a
quello del recupero del patrimonio edilizio esistente e si valuta che questo obiettivo debba essere
validamente perseguito mediante la strategia del raddoppio dell’indice di fabbricabilità territoriale
fino al valore standard di tutte le vecchie zone C già urbanizzate che sono diventate Zone B2,
indice fissato pari a 0,85 mc/mq.

E’ chiaro che veicolare tutto il futuro fabbisogno edilizio in questa unica Zona C è una strategia di
tipo  politico  che  l’Amministrazione  Comunale  vuole  portare  avanti  in  maniera  decisa  perché
l’attuazione  dell’ambito  in  questione  consentirebbe  di  perseguire  l’obiettivo  di  pianificazione di
definire tutta l’urbanizzazione di  questa parte di area di espansione residenziale,  con chiusura
dell’anello  viabile  e  ciclabile  di  Via  San  Antonio  –  Via  Runces.  Contestualmente  andrebbe  a
risolvere il problema della sicurezza stradale lungo la stessa Via Runces oggi caratterizzata da una
eccessiva velocità di percorrenza per la quale è stato già necessario prevedere degli strumenti di
dissuasione  quali  autovelox  e  dossi  stradali,  ma  che  sarebbe  certamente  più  efficacemente
perseguire con la formazione di una nuova rotonda stradale tra Via Runces e Via San Antonio, con
oneri e cura a carico dei soggetti attuatori del futuro PAC. 

Pur di perseguire i suddetti obiettivi si ritiene che gli eventuali futuri fabbisogni di nuove zone di
espansione del lungo termine possano anche essere passate al vaglio volontario della verifica del
livello  di  pianificazione regionale,  andando ora  a  scaricare  quelli  di  breve e  medio  termine in
questa ultima Zona C, intendendo così perseguire quello che è un obiettivo primario del PRGC
oltre che della normativa urbanistica sovraordinata quale il contenimento del consumo del suolo.

In  relazione  alle  peculiarità  di  Roveredo  in  Piano,  che  costituisce  quasi  l’appendice  nord  del
capoluogo Pordenone, il mantenimento di un’area di espansione residenziale, di dimensione tutto
sommato  contenuta,  consentirebbe  di  conservare il  ruolo di  periferia privilegiata,  per  qualità  e
quantità di servizi offerti, che da decenni attrae nuovi residenti provenienti dai comuni vicini ed ha
consentito al Comune di raddoppiare la propria popolazione nell’arco di poco più di trent’anni.

Ai fini del superamento della riserva regionale, si definiscono le seguenti scelte dimensionali:

- Mantenimento della previsione di 8000 abitanti teorici insediabili al 2027,

- Conferma della  popolazione  insediata  attualmente  in  zona  agricola,  pari  a  997  abitanti=
stanze,

- Assunzione di un parametro dimensionale di mc 75 per stanza = abitante, in analogia con il
parametro utilizzato e verificato nelle altre zone omogenee del PRGC vigente.

Con tale modifica il parametro dimensionale assunto diviene omogeneo con quello delle zone
residenziali A e B, pur differenziandosi con quello delle restanti zone C.

Tale scelta è dettata, innanzitutto, dalla considerazione del fatto che Roveredo in Piano ha
indirizzato il proprio sviluppo urbanistico verso una edilizia di livello qualitativo medio – alto,
con  tipologie  edilizie  prevalentemente  unifamiliari,  dotate  di  superfici  ben  più  ampie
dell’edilizia plurifamiliare, attraendo in tal modo una fascia di utenza soprattutto dal limitrofo
capoluogo, che non trova adeguata risposta alle proprie esigenze nel territorio di Pordenone.
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In secondo luogo, l’incremento del rapporto dimensionale è dovuto, a parità di superficie degli
alloggi, alla tendenza ormai costante alla riduzione del numero dei componenti dei nuclei
familiari.

Tale  parametro  non  è  stato  modificato,  invece,  nelle  altre  zone  C,  in  quanto  le  stesse
corrispondono a zone di espansione già dotate di Piano Attuativo in corso di realizzazione,
con proprio carico insediativo già definito e convenzionato.

A seguire la Tabella dimensionale di progetto modificata, con evidenziati in rosso i nuovi valori
assunti

CALCOLO DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA TEORICA - PRGC DI VARIANTE

sottozona
omogenea

volume
disponibile
aggiuntivo

al 2027

volume
utilizzabile
per nuova
residenza

di cui
utilizz.

per
residenza

mc
unitari

per
stanza

stanze
aggiuntive

al 2027

rapporto
stanze /

abitanti di
previsione

abitanti
aggiuntivi
al 2027

abitanti
esistenti
al 2017

abit. esist
+ stanze

aggiunt. =
CIRTM

mc % mc mc/st mc St/a n n n

A0 126676 25 31669 75 422 1,5 281 1048 1329

A- Prpc Via 
Dante/Area 
Centrale

18360 35 6426 75 86 1,5 57 134 191

A2/A3/A4/A6 41887 35 14660 75 195 1,5 130 276 406
B0 2849 40 1140 75 15 1,5 10 32 42
B0.1 6411 40 2564 75 34 1,5 23 73 96
B1 190063 40 76025 75 1014 1,4 724 2166 2890
B1* 1219 40 488 75 6 1,4 4 14 18
B2 112949 40 45180 75 602 1,3 463 1286 1749
C.1 1613 100 1613 60 27 1 27 4 31
C 18648 100 18648 75 249 1 249 / 249
zone agri-
cole/impropr. /  / / / / 93 906 997
totale 520675  198413  2650  2061 5939 7998

Arrotondato per eccesso a 8.000 abitanti / stanze.

Sintetizzando in maniera finale quanto sopra descritto due sono le strategie e 3 gli obiettivi che si
perseguono con la modifica suesposta:

a) porre a carico dei soggetti attuatori dell’ambito di espansione residenziale gli oneri economici
rilevanti, la cui sostenibilità appare percorribile esclusivamente mediante l’incremento dell’indice di
fabbricabilità territoriale che passa da 0,41 mc/mq a 0,85 mc/mq, questione che sottolinea ancora
di più l’interesse pubblico a rendere attuabile l’intervento.

b)  incremento  dell’indice  di  fabbricabilità  territoriale  da  0,41  mc/mq  a  0,85  mc/mq,  risponde
all’esigenza di perseguire i seguenti obiettivi:

1.contenimento del  consumo del  suolo,  concentrando il  fabbisogno edilizio  del  breve e medio
termine in  questo  ambito,  rimandando ad  eventuale  variante  sostanziale  il  soddisfacimento di
eventuale nuovo fabbisogno abitativo nel lungo termine;

2. perseguimento della sicurezza stradale lungo Via Runces, ponendo a carico dei soggetti privati
attuatori la formazione della rotonda stradale in corrispondenza dell'intersezione tra Via Runces e
Via San Antonio;
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3. realizzazione completa delle opere di urbanizzazione di Via San Antonio sia come percorso
automobilistico, sia come pista ciclabile e percorso pedonale, sia come dotazione aggiuntiva di
verde pubblico e collegamento ciclabile tra via San Antonio e Via Gortanutti.

4. RISERVA n°4

Contenuto della riserva
Il  parere concerne le modifiche normative apportate riguardo  alla  definizione degli  allevamenti
zootecnici a carattere industriale e di quelli a carattere familiare e/o per autoconsumo.

Viene richiesta conferma di aver espletato apposite verifiche preventive con l’Azienda per i servizi
sanitari e l’introduzione di specifiche norme sulle distanze da mantenere rispetto ai centri abitati da
parte degli allevamenti agro industriali.

    Proposta di superamento della riserva n°4  
Per quanto attiene all’aspetto attinente alle definizioni, l’ASFO Friuli Occidentale è stata contatta
informalmente,  ma  non  si  è  formalizzare  alcuna  richiesta  di  parere,  stanti  le  problematiche
connesse con l’emergenza Covid che non garantiscono alcun rilascio di parere relativamente alla
presente Variante.

Facendo seguito ai contatti informali con la Regione, si valuta che, per superare la riserva, sia
necessario procedere alla modifica dell’art. 26 bis, sia nel suo titolo, sia nella sua codifica.

Pertanto  il  titolo  dello  stesso  articolo  viene  ridefinito  come  <<art.  26  bis  –  Distanze  degli
allevamenti zootecnici>>.

Viene  poi  emendato  l’articolo  stesso,  lasciando  in  essere  soltanto  la  previsione  di  intervento
soggetto a PAC e le distanze degli allevamenti.

Infine, per superare pienamente la riserva n. 4 è necessario procedere alla abrogazione anche
dell’art. 62 ter che riguarda gli allevamenti a carattere familiare e/o per autoconsumo.

Sia le modifiche di cui all’art. 26 bis, sia l’abrogazione dell’art. 62 ter sono proposte soltanto a titolo
precauzionale per evitare possibili contenziosi che possano vedere soccombente l’Ammistrazione
Comunale, rimandando gli stessi ad una prossima futura modifica del PRGC, previa acquisizione
del parere dell’ASFO.

Per quanto riguarda le distanze, si ritiene di introdurre, coda all’art. 26 bis delle NTA della Variante
n.  39  al  PRGC,  il  capitolo  con  definite  le  norme  che  dovranno  rispettare  gli  insediamenti  di
allevamenti a carattere industriale, come di seguito riportato:

DISTANZE DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI A CARATTERE INDUSTRIALE

Gli allevamenti a carattere industriale dovranno rispettare le seguenti distanze:

a) m  500  dal  perimetro  dei  centri  abitati  per  tutte  le  tipologie  ad  esclusione  degli
allevamenti di suini;

b) m 1000 dal perimetro dei centri abitati per gli allevamenti di suini;

c) m 200 per ogni genere di allevamenti industriali  rispetto alle abitazioni sparse, fatte
salve le abitazioni pertinenti all’allevamento.

IL TECNICO INCARICATO

        Dr. Flavio Camatta

           documento sottoscritto digitalmente
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