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Premesse 

 

Lo strumento urbanistico generale prevede, per la zona di Centro 

Storico compresa tra Via Donatori del Sangue e Via Cojazzi, per la 

parte di tessuto urbano localizzato ad ovest Via XX Settembre, tra 

Via Julia e Via III Ottobre, per la parte di tessuto urbano localizzato 

ad est Via XX Settembre, l’attuazione indiretta attraverso Piano 

Particolareggiato (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica. 

L’Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano ha approvato in 

data 25.05.2000, con deliberazione del C.C. n. 26, il P.R.P.C. di 

iniziativa pubblica, denominato “Area Centrale” – Aree di 

coordinamento n. 1 – 2 – 3, relativo alla parte d’ambito localizzata ad 

est di Via XX Settembre ed in data 03.06.2002, con deliberazione del 

C.C. n. 21, il P.R.P.C. di iniziativa pubblica, denominato “Area 

Centrale” – Area di coordinamento n. 4, Aree Progetto A – B, relativo 

alla parte d’ambito localizzata ad ovest di Via XX Settembre. 

Per quanto riguarda il PRPC di iniziativa pubblica relativo alle Aree di 

Coordinamento n. 1 – 2 – 3, essendo spirato il termine di validità 

decennale per attuare gli interventi previsti di cui alla deliberazione n. 

26 del 25.05.2000, in data 30.07.2012, con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 59, il Piano è stato riadattato ed è vigente 

nuovamente dal 16.08.2012. 

 
Presupposti per la redazione della Variante n. 1 al  PRPC 

La presente Variante n. 1 al PRPC <<Area Centrale – Aree ci 

Coordinamento n. 1 – 2 – 3>> deriva dall’input fornito dalla 

precedente Amministrazione Comunale per risolvere alcune 

questioni urbanistiche ed edilizie che erano venute fuori con la 

gestione del Piano stesso. 

In particolare già nel corso del 2010 era pervenuta una richiesta di 

variante urbanistica, poi reiterata nel 2012, mentre una ulteriore 

richiesta è pervenuta nel 2015. 

La valutazione di queste richieste va nel senso, anche, di cercare di 

omogeneizzare le norme dell’altro comparto di PRPC di iniziativa 

pubblica ad ovest di Via XX Settembre, e costituiscono il 

presupposto per l’avvio del procedimento di cui alla presente 

Relazione. 
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Contenuti della Variante n. 1  

La presente Variante n. 1 al P.R.P.C. “Area Centrale” – Aree di 

Coordinamento n. 1 – 2 – 3 riguarda aspetti esclusivamente 

normativi, ferma restando la zonizzazione approvata in data 

25.05.2000, con deliberazione del C.C. n. 26.  

 
Modifiche alle N.T.A. della Variante n. 1 

Le modifiche alle Norme Tecniche di attuazione (N.T.A.) della 

presente Variante n. 1 al PRPC <<Area Centrale - Aree di 

Coordinamento n. 1 – 2 – 3>> derivano dall’accoglimento, totale o 

parziale, di alcune richieste di variante presentate che di seguito si 

elencano: 

1. richiesta n. 118, pervenuta in data 15.12.2010, prot. 16835/A;  

2. richiesta n. 128, pervenuta in data 19.04.2012, prot. 16835/A;  

3. richiesta n. 170, pervenuta in data 16.06.2015, prot. 6464/A; 

 

oltre che dalle segnalazioni di problematiche di gestione del Piano, 

sia sotto il profilo strettamente formale (recepimento modificato 

riferimento normativo), riprendendo anche una delle Direttive 

impartite dall’Amministrazione Comunale per la redazione di Varianti 

al PRGC, che di seguito si sintetizzano: 

4. aggiornamenti riferimenti normativi;  

5. limiti superfici di vendita del commercio al dettaglio;  

6. rettifiche formali del testo. 

 

Di seguito si esplicitano le varie modifiche alle Norme Tecniche di 

Attuazione e le motivazioni alla base delle stesse. 

 

1. Richiesta n. 118, pervenuta in data 15.12.2010, prot. 16835/A  

2. Richiesta n. 128, pervenuta in data 19.04.2012, prot. 16835/A  

Le suddette due istanze riguardano due immobili, costituenti unica 

pertinenza e catastalmente identificati al F. 12, mappale n. 1515, che 

sono ricompresi all’interno dell’Area di Coordinamento n. 2 e quindi 

le stesse vengono trattate, nella presente, come un’unica richiesta. 

La prima delle due istanze la proprietà evidenzia la volontà di 

realizzare in uno dei due corpi edilizi uffici ed abitazione, nell’altro 

un’abitazione: il PRPC, però, riadattato nel 2012, consente già di 

realizzare residenza ed uffici pubblici e privati per gli immobili in 

questione e quindi non si rende necessario alcun altro intervento, né 
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di carattere normativo, né azzonativo (vedere art. 7 delle vigenti 

N.T.A.). 

           Individuazione immobili richieste  n. 118 e 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda richiesta risulta essere articolata in due punti: 

� ottenere la modifica della normativa di Piano per rendere 

possibile la chiusura di porticati che prospettano su corti interne 

e non visibili dalla  pubblica viabilità, mediante l’installazione di 

vetrate poste all’interno degli archi tali da valorizzare le 

caratteristiche tipologiche del fabbricato e consentire il 

mantenimento della struttura, del disegno e materiali originali 

degli archi; 

� modificare le forometrie, limitatamente a quelle su cortili privati 

interni e non visibili dalla viabilità pubblica, sia per consentire il 

rispetto dei rapporti di aerazione stabiliti dalla L.R. n. 44/1985, 

sia per consentire l’inserimento di nuove aperture necessarie per 

ottimizzare l’illuminamento dei locali purchè i nuovi elementi 
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risultino interpretazioni di elementi formali e di materiali presenti 

nella tradizione. 

              Estratto del vigente PRPC – Area di Coordinamento n. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il primo punto, si valuta che la richiesta sia 

compatibile con gli obiettivi e strategie del Piano e quindi risulti 

accoglibile così come proposta, ritenendo opportuna e necessaria 

un’integrazione della stessa al fine di prescrivere che la chiusura di 

progetto sia realizzata con vetro, con o senza telaio apribile,  purchè 

tale chiusura vetrata sia posizionata in aderenza al porticato, in 

maniera da non alterare la percezione della struttura, che, 

diversamente, perderebbe la leggibilità di spazio unitario e, quindi, la 

memoria della pregressa funzione. La condizione comunque 

imprescindibile resta che ci sia sempre il rispetto delle norme 

igienico-sanitarie. 
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Ciò valutato, si propone l’inserimento dell’art. 10.1, punto n. 12,  nel 

corpo normativo, come di seguito riportato: 

a) chiusura dei porticati esistenti, limitatamente a quelli che 

prospettano su corti interne e non visibili dalla viabilità pubblica, 

mediante l’installazione di vetrate, con o senza telaio apribile, 

poste in aderenza agli stessi porticati, senza distacchi interposti 

tra struttura del porticato e vetrata, in modo da mantenere la 

leggibilità delle caratteristiche morfologiche e tipologiche del 

fabbricato e consentire il mantenimento della struttura, disegno e 

materiali dei porticati originali, fermo restando il rispetto delle 

norme igienico-sanitarie. 

 

 

 

 

Immobile oggetto di richiesta n. 128 
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Per quanto riguarda la seconda parte della richiesta, anche questa la 

si valuta non in contrasto con obiettivi e strategie di Piano, se le 

modifiche normative investano soltanto la parte della forometria su 

fronti non prospicienti viabilità pubbliche o di uso pubblico. 

Ciò valutato, si propone di integrare l’art. 10.1, lett. d), delle N.T.A., 

inserendo, dopo la parola <<epoca>>, come di seguito riportato: 

d) conservazione e/o ripristino in tutte le facciate delle aperture 

originarie, nella posizione e nella forma rilevabile o desumibile da 

documenti, o per analogia con edifici del medesimo tipo ed epoca, con 

possibilità di adeguamento della forometria, di apertura e/o traslazione 

di nuovi fori sulle pareti che non si affacciano sugli spazi pubblici o di 

uso pubblico, al fine di assicurare una migliore fruibilità degli spazi 

interni ed assicurare il rispetto degli standard igienico – sanitari. 

specificando al successivo punto 5.:  

<<…., oltre a quanto indicato al precedente punto d)>>, 

ritenendo che non sia compatibile con l’obiettivo di Piano della 

conservazione l’indiscriminata modifica delle facciate anche sul fronti 

pubblici per le categorie di edifici sottoposti a vincolo di 

conservazione tipologica. 

 

3. Richiesta n. 170, pervenuta in data 16.06.2015, prot. 6464/A; 

Questa richiesta è finalizzata all’ottenimento della possibilità di 

realizzare la copertura della terrazza mediante tettoia, nella parte di 

edificio di proprietà che non prospetta su fronti pubblici o di uso 

pubblico. 

La valutazione di tale richiesta è favorevole in quanto, anche in 

questo caso, come nei precedenti, trattasi di opere che non vanno a 

stravolgere l’impianto del tessuto storico, bensì adeguamento 

funzionale su fronti che non prospettano su viabilità pubbliche o di 

uso pubblico, comunque non in contrasto con gli obiettivi di Piano. 
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        Estratto del vigente PRGC: area oggetto della richiesta n. 170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ritiene che non sia opportuna la modifica della zonizzazione di 

Piano, bensì si possa intervenire sulla normativa di Piano, inserendo 

nel corpo normativo l’art. 20 bis, per analogia a quanto già fatto per 

l’altro PAC di iniziativa pubblica <<Area Centrale – Area di 

Coordinamento n. 4>>, dove era stato inserito l’art. 20 ter. 

Pertanto si introduce: 

<<Art. 20 bis – interventi di attività libera 

In aggiunta a quanto previsto nelle tavole grafiche di cui al presente 

PAC,  è possibile realizzare gli interventi di attività libera, come definiti 

all’art. 16, comma 1, lett. j), soggetti a comunicazione asseverata, purché 

gli stessi interventi siano realizzati ad almeno 3 metri da aree pubbliche 
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o di uso pubblico ed ad almeno 10 metri da pareti finestrate su altra 

proprietà. 

Per la distanza dai confini, si applica il Codice Civile. 

Per questi interventi dovranno essere utilizzati i materiali previsti dal 

presente PAC: per le coperture delle tettoie è consentito anche il 

vetro.>>, 

consentendo di realizzare tettoie fino ad un massimo di 20 mq in 

legno, con copertura anche in vetro oltre che gli altri materiali 

tradizionali. 

 

4. Aggiornamenti riferimenti normativi  

Nel corpo normativo sono effettuati tutti gli aggiornamenti normativi 

necessari, che non modificano assolutamente le previsioni delle 

stesse N.T.A. . 

 

5. Limiti superfici di vendita del commercio al dettaglio;  

L’Amministrazione Comunale ha impartito le direttive per formare 

una o più varianti al PRGC e tra le questioni che queste dovranno 

focalizzare c’è anche quella di rivedere, al ribasso, la possibilità di 

insediare attività commerciali al dettaglio in Centro Storico. 

Poiché il PRPC di iniziativa pubblica ha normative proprie che 

derogano dalle norme generali di PRGC, si ritiene di intervenire 

anche nel contesto normativo del presente strumento attuativo, 

andando a limitare fortemente la possibilità insediativa di tipo 

commerciale in aree non strutturate adeguatamente per ricevere 

impatti di carico urbanistico, dovuti al traffico veicolare. 

Si valuta che il limite sopportabile per tali aree di Centro Storico, di 

cui al presente Piano, sia quello di 400 mq, sia per limitare 

l’attrazione determinata dall’eventuale nuova attività, sia perché le 

possibili dotazioni di aree a parcheggio in un contesto denso come 

quello delle zone A sono decisamente ridotte mentre l’art. 21, c. 1, 

lett. a), D. Pres. Regione FVG 23.03.2007 n. 069/Pres. chiede la 

superficie di a parcheggio di relazione pari al 60% della stessa 

superficie di vendita. 

I due aspetti richiamati consigliano di individuare il limite massimo 

pari a 400 mq per rendere comunque possibile l’eventuale esercizio 

di vicinato senza subire i disagi di un possibile incremento del traffico 

nell’area centrale,  dove, al contrario si vuole procedere alla 

riduzione del traffico stesso, anche mediante misure straordinarie 
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che sono allo studio con il redigendo Piano del Traffico e della 

Mobilità Sostenibile (PUTMS).   

Il nuovo limite viene formalizzato al punto 2. dell’art. 7 delle N.T.A.. 

 

6. Rettifiche formali del testo. 

All’interno delle N.T.A. vigenti è stata riscontrata qualche inesattezza 

espressiva e formale del testo, che si vuole correggere. 

Tali correzioni non vanno ad alterare la sostanza (vedere art. 10, 11 

lett. b), 12 punti 1., 2., 3., 21 punto 1.).   

 

 
Conclusioni 

Per tutte le considerazioni sopra riportate, si conclude la  presente 

Variante n. 1 al P.R.P.C. – Aree di Coordinamento n. 1 – 2 – 3, per 

l’entità delle modifiche previste, è da considerarsi sicuramente del 

tipo non sostanziale. 

 
 

                    IL TECNICO INCARICATO 

                       arch. Domenico Zingaro 

 


