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IL TECNICO 

 

 



 

 

P.A.C. denominato “FRIULI” 

 

Roveredo in Piano 

Provincia di Pordenone 

 

PREMESSA 

L’area che interessa il P.A.C. d’iniziativa privata denominato “FRIULI” si trova nel centro 

residenziale del comune di Roveredo in Piano posta tra Via Mazzini e Via Cavour, affacciata 

direttamente su Via Friuli. 

Il sito oggetto del P.A.C. risulta attualmente quasi completamente inedificato, salvo per la 

presenza di un'unica abitazione, pertanto, nasce di concerto tra i proprietari e 

l’Amministrazione Comunale l’obiettivo di completare in modo ragionato e omogeneo una serie 

di lotti liberi adiacenti tra loro. 

 

 

 

 

 

Inquadramento generale dell’area oggetto d’intervento 
 
 
 
 



 

 
 

IDENTIFICAZIONE DELL’AREA 

Il presente P.A.C. di iniziativa privata denominato “Friuli”, riguarda l’area indicata nel P.R.G.C. 

vigente come zona C (destinata a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali) ed 

attrezzature collettive R/SP – R/VR e P. Le proprietà comprese all’interno del P.A.C. sono tutte 

censite catastalmente al Foglio 11 del comune di Roveredo in Piano e riguardano i mappali  n. 

1386 (porz.), 56, 473 (porz.), 1751, 653 (porz.), 613 (porz.), 632, 1984, 1985, 1986, 1987, 

1988, 1989. L’area circoscritta dal limite del comparto è quasi completamente libera se non 

per un edificio esistente posto sul fronte strada, l’andamento del terreno è pianeggiante e 

risulta libero da alberi e simili. 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento catastale dell’area oggetto d’intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PARAMETRI URBANISTICI 

La zona di espansione residenziale C circoscrive una superficie di comparto interna al limite 

d’intervento pari a mq. 7031,10. Di tale superficie però, quella effettivamente utilizzabile per la 

costruzione di residenze, alla quale va compresa quella gia edificata ed esclusa quella 

obbligatoriamente destinata a parcheggio pubblico ( mq 404,55 ), è di mq 6.626,55; ne 

consegue, dato l’indice di edificabilità territoriale pari a 0,85 mc/mq, che il volume totale 

massimo edificabile dell’intero comparto è di mc 5.632,56. 

 

 

 

Inquadramento urbanistico dell’area oggetto d’intervento 

 

Applicando i parametri urbanistici, in base ai quali l’incidenza delle opere di urbanizzazione va 

determinata in funzione dell’insediabilità abitativa teorica, si evince che, essendo essa pari a 

52 abitanti, dato che emerge dal rapporto tra la cubatura massima realizzabile e il parametro 

fisso 110 moltiplicato per 3, la superficie minima da destinarsi a parcheggio e a verde sarà 

rispettivamente di mq 156.  

Il progetto esecutivo al quale facciamo riferimento prevede, con esclusione dell’area a 

parcheggio pubblico, la creazione di due zone parcheggio per un totale di 8 posti auto, uno dei 

quali per disabili, per una superficie complessiva di mq 180, e la creazione di nuclei verdi 

dislocati attorno alle aree parcheggio per una superficie complessiva di mq 185,04. L’area che 

verrà invece occupata dalla nuova strada e dai relativi marciapiedi corrisponde indicativamente 

a mq 660. 



 

Nell’ambito di questa pratica, si necessita di una riverifica dei suddetti parametri in virtù di 

alcune modifiche proposte durante la realizzazione delle opere d’urbanizzazione. 

All’ingresso della nuova strada di lottizzazione infatti, è stato modificato il limite del piano in 

modo tale da consentire in futuro la continuità del marciapiede che garantisca una larghezza di 

1,5 m come stabilito dalla legge, l’area verde sul lato Ovest invece ha subito una leggera 

ridefinizione del confine Sud che ha comportato un’ulteriore seppur lieve modifica del limite del 

PAC. 

Come si evince dalla tabella della TAV. 2.3, è stata prima eseguita la verifica ai fini del limite di 

flessibilità per gli interventi ad attuazione indiretta ai sensi dell’art. 63 quarter della LR 5/2007 

e dell’art 6 delle NTA del Comune di Roveredo in Piano, e successivamente ai nuovi valori, è 

stato ricalcolato il numero di abitanti teorici e ridimostrato la soddisfazione degli standard 

minimi richiesti. Con la maggiorazione della cubatura derivata dalle modifiche previste, si 

ottiene lo stesso numero di abitanti teorici, ovvero 52, per tanto, la superficie a verde e a 

parcheggio prevista, seppur variata in forma e localizzazione, essendo però rimasta nella 

stessa misura del progetto approvato nonché superiore al minimo richiesto, garantisce il pieno 

rispetto degli standard urbanistici richiesti. 

 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L'area interessata all'intervento andrà ad inserirsi in prossimità del centro del comune di 

Roveredo in Piano, in una zona identificata come di completamento, nella quale vi è già alta 

presenza di abitazioni anche se per lo più realizzate in epoche diverse. La via Friuli, sulla quale 

si affaccia l'area in oggetto, è una strada di semplice collegamento che presenta un tracciato 

lineare di circa m 400 nella quale il traffico prevalente è quello importato direttamente dai 

residenti; essa infatti si collega ad est con via Mazzini, che è l’estensione verso nord della 

principale via XX Settembre che attraversa l’intero comune, mentre ad ovest sbocca 

direttamente su via Cavour, anch’essa strada minore soggetta al solo traffico residenziale.  

La progettazione in oggetto, prevede la suddivisione dell’area in sei lotti, cinque dei quali con 

possibilità di edificazione, e uno che risulta già occupato da un’abitazione di tipo unifamiliare. 

Tutti i nuovi insediamenti previsti saranno esclusivamente di tipo residenziale pertanto la 

progettazione interna ai lotti sarà volta alla realizzazione prevalentemente di case singole, 

bifamiliari o piccole palazzine.  

 

 

 



 

 

Planimetria generale di progetto 

VARIANTE 

 

Esaminando l’area costituente il comparto, si evince che la maggior parte della superficie 

fondiaria interessata alla creazione dei lotti, e quindi la maggior parte della cubatura 

realizzabile, sia posta in prevalenza dal fronte strada in direzione nord; da qui l’inevitabile 

necessità di realizzare una nuova strada che da via Friuli permetterà l’ingresso alla 

lottizzazione e quindi l’accesso ai nuovi lotti in progetto. Considerata la sagoma del comparto, 

così come individuata dal P.R.G. del comune di Roveredo in Piano, si è previsto di realizzare 

una nuova strada di lottizzazione della larghezza di m 6,00 perpendicolare a via Friuli, da porsi 

direttamente a confine lungo il limite nord-ovest del comparto stesso; la stessa terminerà con 

una rotonda sul margine dei nuovi lotti in modo tale da permettere loro l’accesso e ambo i lati 

sarà costeggiata da marciapiedi di larghezza m 1,50; si è inoltre previsto di collocare gli 

ulteriori servizi collettivi, quali parcheggi e verde pubblico, sui lati destro e sinistro della strada 

stessa in modo tale da circoscrivere in un’unica zona le principali opere di urbanizzazione. Nella 

nuova strada si provvederà anche alla predisposizione di tutte le reti tecnologiche necessarie a 

servire i lotti in progetto, che saranno poi collegate alle linee attualmente esistenti su via Friuli. 



 

   

PROGETTO APPROVATO                                                                   PROGETTO DI VARIANTE 

 

Come evidenziato dalle immagini qui sopra e dalla TAV. 2.3 allegata, sono state previste 

limitate e semplici modifiche di sagoma alle due aree verdi principali pur mantenendo la loro 

superficie. L’area verde posta a Ovest è stata aggiustata sul confine con la proprietà non 

facente parte del comparto, mentre l’area sul lato Est è stata rettificata sul confine con il lotto 

3 al fine di consentirne una migliore progettazione. All’ingresso della lottizzazione è stata 

leggermente modificata la recinzione per il futuro proseguo del marciapiede. 

Sul lato opposto invece, e più precisamente nella zona sud-est del comparto, la zonizzazione di 

piano impone un’area da destinarsi a parcheggio pubblico che avrà sia l’ingresso che l’uscita 

direttamente su via Friuli. 

 

   

PROGETTO APPROVATO                                                                   PROGETTO DI VARIANTE 



 

A differenza del progetto approvato si è distribuito in maniera diversa i parcheggi lungo il 

confine con il lotto 6 semplicemente per questioni progettuali relative agli ingressi carraio e 

pedonale dello stesso, mantenendo comunque invariato il numero di stalli rispetto a prima. La 

zona di parcheggi pubblici invece ha subito l’inversione di posizione dello stallo disabili, in 

conformità a quanto chiesto dall’Amministrazione Comunale e un piccolo aumento dell’aiuola 

verde che li circonda. 

Per quanto riguarda il marciapiede, in corrispondenza dell’uscita del parcheggio è stato traslato 

lo scivolo di discesa al fine di prevedere un attraversamento pedonale che in futuro collegherà 

con il marciapiede sul lato opposto. Anche questa modifica è stata fatta in accoglimento a 

quanto richiesto dall’ Amministrazione Comunale. 

 

Attualmente via Friuli presentava una larghezza complessiva di circa m 9,00, dei quali circa m 

6,50 occupati dalla carreggiata e la restante parte occupata invece dai marciapiedi, che 

misuravano circa m 1,00 sul lato della lottizzazione e circa m 1,50 sul lato opposto. Gli 

interventi svolti sul fronte prospiciente l’area del comparto, per il solo tratto che rientra di 

competenza della lottizzazione, come da progetto approvato hanno previsto la rettifica del 

confine, la nuova realizzazione delle recinzioni esistenti e il rifacimento e l’allargamento del 

marciapiede attuale. 

 

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di realizzazione e i materiali da utilizzarsi non vi 

sono state modifiche rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo e per tanto si rimanda 

alla precedente relazione.  

Gli impianti in generale hanno rispettato quanto in precedenza depositato ed approvato, per le 

eventuali modifiche dei tracciati si rimanda alle tavole allegate. 

 

Porcia, _____________ 

 

IL TECNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


