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Controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni dei cittadini

ASSESSORE ALL'URBANISTICA E ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: Cristina Amirante
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Maurizio Gobbato
GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Marco Tosca con Luciano Ius e Marco Toneguzzi
UFFICIO DI PIANO: Cristiana Aloisi, Fabiana Castellan, Patrizia Cigalotto, Laura Falomo, Alessandro Moras, Manuela Romano

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI DEI CITTADINI
Le controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini riportate nel presente fascicolo sono state
riportate sulla base del testo integrale presentato dai richiedenti così come protocollato.
Le sintesi riportate in ogni scheda hanno il puro scopo di richiamare il contenuto delle osservazioni
stesse per facilitare la comprensione delle osservazioni presentate.
All’interno del presente fascicolo è stata inoltre introdotta, al n.61, l’autosservazione presentata
dall’ufficio Pianificazione Territoriale del Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente,
che riguarda prevalentemente la correzione di refusi e incongruenze che avrebbero impedito
l’agevole uso dello strumento urbanistico stesso.

ELENCO OSSERVAZIONI VARIANTE GENERALE N.18 AL P.R.G.C.
(periodo deposito dal 5 novembre al 17 dicembre 2020)
N.ord.
1
2
3
4
5
6
772
823 integraz.

del
10.11.2020
10.11.2020
11.11.2020
12.11.2020
12.11.2020
12.11.2020
12.11.2020
17.12.2020
12.11.2020
30.11.2020
16.12.2020

Presentata da
Ianna Alexj
Ianna Paolo
Scorrano Alberto
Tius Silvano
Falomo Maria Lodovica e Falomo Luciano
Pasqual Moira
ANCE – Pordenone Trieste

9
10

Prot.
78601
78615
79253
79447
79450
79643
79716
90123
79877
84955
89804
(Integraz.)
80405
80721

16.11.2020
16.11.2020

11
12
13
14
15

80860
81421
81787
82090
82162

16.11.2020
18.11.2020
18.11.2020
19.11.2020
19.11.2020

16
17

83093
83382

24.11.2020
24.11.2020

18

83803

25.11.2020

19
2059
21
22

84043
84635
89579
84722
84947

26.11.2020
27.11.2020
16.12.2020
30.11.2020
30.11.2020

24

85246

01.12.2020

25
26

85353
85594

01.12.2020
02.12.2020

Kaufmann Rose
Ferrazzo Armando, Ferrazzo Lorenzo, Ferrazzo
Devis, Ferrazzo Marco
Zanette Gianluigi, Maurizio e Roberto
Vazzoler Enrico
Frankye Corte Paradiso
Central Sicaf SPA
Rossetto Elio, Mariutti Lucia, Rossetto
Giacomo, Rossetto Anna, Rossetto Paola,
Rossetto Raffaella, Rossetto Dania, Borgolotto
Ilaria
Biasotto Mauro e Zandonà Verena
Bagatella Bruno in qualità di presidente
ANFASS di PORDENONE ONLUS
Cooperativa Itaca legalmente rappresentata da
Orietta Antonini
Stolfo Michele e Maurizio
Colussi Giuseppe in nome e per conto della
Immobiliare Aquileia Sas
Valerio Franca, Sedran Massimiliano e Michele
Comitato Spontaneo di Cittadini per la Salute
Pubblica Bene Comune - Vespo Giuseppe
Tagliente Michelangelo in qualità di presidente
della Cooperativa Sociale FAI
Truccolo Bruno
Marco Zuzzi in qualità di legale rappresentante
della S.p.a. Società di Macinazione

Astolfo Luigino in qualità di legale
rappresentante della EDILE PADANA S.R.L

N.ord.
27

Prot.
86171

del
03.12.2020

28
29
30
31
32
33
34

86174
86477
86956
87133
87698
87719
88194

03.12.2020
03.12.2020
07.12.2020
07.12.2020
10.12.2020
10.12.2020
11.12.2020

35

88239

11.12.2020

36
37
38

88249
88253
88257

11.12.2020
11.12.2020
11.12.2020

39

88368

11.12.2020

40
41

88415
88646

11.12.2020
14.12.2020

4260 integraz.
43

88653
89584
89186

11.12.2020
16.12.2020
15.12.2020

44
45

89207
89212

15.12.2020
15.12.2020

46
47
48
49

89216
89219
89222
89232

15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020

50
51
52
5396

89369
89398
89406
89416
90704

54
55

89565
89569

15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020
15.12.2020
18.12.2020
fuori termine
16.12.2020
16.12.2020

56
57a

89574

16.12.2020

57b

89576

16.12.2020

57c

Presentata da
Zanchetta Giancarlo in qualità di legale
rappresentante della EDIL ZETA s.a.s. di
Zanchetta Giancarlo & C.
Cereser Diego
Zanetti Renata
Morassut Daniela
Basso William, Vivien e Bertolo Bruna
Piccin Gabriella e Crosariol Lidia
Gobbo Annalisa e Daniela Rosa
Immobiliare Mosele Tre s.a.s. di Mosele
Giovanna
Lombardo Catia, Antonina, Annaly, Monika,
Carmine
Pedicini Giuseppe
Padalino Loris e Pessot Marica
Cadamuro Marcellino in qualità di
Amministratore Unico di Verniglass s.r.l.
Sist Maurizio in qualità di direttore del
Policlinico San Giorgio
Cattai Aldo s.r.l. e Feletto Fides
Copat Costruzioni s.r.l., Pezzot Cecilia, Pinzin
Mauro, Pinzin Mirella, Pinzin Pierfrancesco,
Zanussi Antonia, Zanussi Antonella, Marzola
Cleade, Tamai Giulia, Locatelli Nicola, Locatelli
Giancarlo, LocatelliLuca
Besa Domenica, Tomè Roberto, Tomè Paola,
Levrani Luisa, Taffarel Laura, Taffarel Marilisa
Moro Santina, Badanai Scalzotto Paola,
Badanai Scalzotto Elena
Brusadin Edda
Gambaro Cinzia, Sutto Franco, Antonietta de
Piero
Sutto Ugo
Meneguzzi Angelo
Della Valentina Fernando
Bettoli Zilli Derna, Zilli Pietro, Zilli Aldo, Tomasi
Roberto, Tomasi Francesca, Tomasi Monica
Franzoi Giorgio
Ruoso Mario
Bortolin Giuseppe, Paola, Sandra, Corazza Eva
Ballestrin Mario, Giovanni e Giovanna
Ripresentata in quanto priva delle firme dei
richiedenti vedi oss.96
Brunetta Maria e Benvegnù Renata
Nardi Dino in qualità di comproprietario e
delegatario
Vendramini Denny e Presotto Claudia
Chiara Immobiliare di Zanet Paolo & C. Sas
(tramite studio Michelis)
Schievano Mirella in qualità di legale
rappresentante della Portus Naonus s.r.l.
(Center Casa)
Stefanin Costruzioni s.r.l legalmente
rappresentata da Stefanin Paolo

N.ord.
58

Prot.
89578

del
16.12.2020

61

89595

16.12.2020

6264 integraz.
63
65

89628
89845
89631
89966

16.12.2020
16.12.2020
16.12.2020
17.12.2020

66

89970

17.12.2020

67

89972

17.12.2020

68
69
7091

89973
89976
90458
89999

17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020

71

90008

17.12.2020

73

90183

17.12.2020

74
75
76

90221
90222
90344

17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020

77
78
79
80

90345
90347
90348
90353

17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020

81
82

90356
90359

17.12.2020
17.12.2020

83

90362

17.12.2020

84

90390

17.12.2020

85
86

90391
90397

17.12.2020
17.12.2020

87
88
89
9095 integraz.

90402
90424
90451
90457
90632

92

90460

93

90478

17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020
18.12.2020
fuori termine
17.12.2020
Pervenuta il
17.12.2020
18.12.2020

Presentata da
Pavan Agostino e Peresson Paolo e per
procura di Pavan Alessandra, Bruna, Franca,
Laura, Francesco e Giuseppina
Gobbato Maurizio Dirigente del Settore del
Comune di Pordenone Toneguzzi Marco P.O.
dell’Unità Operativa Complessa Pianificazione
Territoriale
Ferrucci Luca
Campagna Dennis
De Biasio Emanuele in qualità di legale
rappresentante di DE BIASIO S.r.l. proprietario
degli immobili
Cimolai Roberto in qualità di legale
rappresentante della CIMO Immobiliare S.r.l.
Cimolai Luigi in qualità di legale rappresentante
della IMC S.r.l.
Ceschiat Silvano e Barbaro Claudia
Martin Franco e Martin Renata
Pignattin M. Teresa e Maria Domenica, Alpago
Daniela Giovanna e Alpago Patrizia,
Santarossa Cunegonda
Asquini Franco in qualità di legale
rappresentante della Real Asco S.P.A.
Avrini Adriana, Sera Michele, Melania,
Vincenzina e Maria
Vidal Elide Consuelo
Errico Salvatore
De Filippo Costruzioni s.r.l. legalmente
rappresentata da De Filippo Danilo
De Filippo Stefano e Andrea
Pasut Natalino, Gioacchino e Franca
Da Ros Michela e Luisella
Mozzon Giovanni e Paolo della Immobiliare
Diemmetre di Mozzon Paolo e Giovanni
Giannelli Francesco
Pignat Attilio legale rappresentante della
Società Vigne Fantin Nodàr s.r.l.
Pignat Attilio legale rappresentante della
Società Vigne Fantin Nodàr s.r.l.
Acquazzurra s.r.l. legalmente rappresentata da
Daniele Formaggioni
Mozzon Fabrizio e Chimento Roberto
Lombardo Catia, Antonina, Annaly, Monika,
Carmine
Pordenone Fiere S.P.A.
Fondazione Opera Sacra Famiglia
Di Gregorio Paolina
Interporto Centro Ingrosso

Moretto Giuseppe
Mestre Ivan, Enos, Susi, Mauro

N.ord.
94

Prot.
90490

del
17.12.2020

97-

92434

28.12.2020
fuori termine
28.01.2021
fuori termine
14.01.2021
fuori termine
27.01.2021
fuori termine

100
6865
integrazione
98
3255
99

6559

Totale n. 102 osservazioni/opposizioni.

Presentata da
Del Piero Stefano, Pupin Diego, Anna Maria
Nadalin a nome di tutti i comproprietari degli
immobili
Facca Giovanni e Flavio, Pillon Giuliana e
Nardese Liliana

Zanutta s.r.l. legalmente rappresentata da
Zanutta Lucio
Agenzia Regionale per la Protezione
dell’ambiente - ARPA

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

1

PRESENTATA DA
Richiedente: Ianna Alexj

CATEGORIA
F

Pervenuta il
10.11.2020
Prot. n. 78601

Foglio 22 mappali n. 2085, 2086, 2087 e 2181
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

1) che i mappali 2086 e 2181 siano destinati a Zona omogenea B con indice adatto alla realizzazione di 5000
m³/15 appartamenti;
2) propone per il mappale 2087 la realizzazione a spese proprie e cessione gratuita al Comune di un giardino
pubblico di circa 1.700 m² completo di parcheggio per 8 stalli.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione

NTA

Schede A.T.

VAS

CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1) NON ACCOLTA
2) NON ACCOLTA
MOTIVAZIONI:
1) In contrasto con le direttive e gli obiettivi di piano in particolare per il contenimento del
consumo di suolo.
2) La destinazione vigente di Parco Urbano Comprensoriale - R/PC soddisfa interamente le
direttive approvate dal Consiglio Comunale indipendentemente dal regime di proprietà.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

2

PRESENTATA DA
Richiedente: Ianna Paolo

CATEGORIA
F

Pervenuta il
10.11.2020
Prot. n. 78615

Foglio 17 mappali n. 733
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

che il mappale 733 sia destinato a Zona omogenea residenziale al fine di consentire la realizzazione di un abitazione
di 150 m2

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
In contrasto con le direttive e gli obiettivi di piano in particolare per il contenimento del
consumo di suolo e la valorizzazione paesaggistico/ambientale.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

3

PRESENTATA DA
Richiedente: Scorrano Alberto
Foglio 26 mappali 633, 640, 643, 687, 881, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915,
916 e 645

CATEGORIA
B

Pervenuta il
11.11.2020
Prot. n. 79253

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
1) Individuazione del PAC 71 quale zona P3 con destinazione accessoria residenziale in modo da comprendere
Villa Vuga che ricade ora nella perimetrazione del PAC 71;
2) L’aggregazione al PAC 71 del mappale di proprietà F. 26 n. 842 nella misura di 2600 m² da destinare a verde;
3) L’individuazione di un collegamento ciclabile, tramite sottopasso sulla SS13, tra i PAC 34 e 71. Tale pista,
attraverso i mappali di proprietà F. 26 n. 675, 676, 677 e 678, congiungendosi a via Canaletto proseguirebbe
sino in Borgo Meduna. Tali ultimi mappali di m² 1200 sarebbero ceduti al Comune;
4) L’aumento dell’altezza massima costruibile fino a 18,00 m attualmente di 15,00 m, al fine di ridurre la
superficie coperta e consentire l’aggiunta di un piano.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale X
C. Operativa X
Relazione

NTA

Schede A.T. X

VAS

CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1)
2)
3)
4)
MOTIVAZIONI:
1)

ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
viene modificata la zonizzazione introducendo una nuova zona P3 ricettiva con
destinazioni d’uso secondarie (direzionali e residenziali) e con il mantenimento delle
medesime potenzialità dimensionali anche da reperire con il meccanismo della
perequazione in analogia a quanto previsto con la zona H2. Si aggiornano inoltre le
ulteriori prescrizioni progettuali nella nuova scheda normativa al fine di salvaguardare il
verde di qualità esistente e di ridurre gli impatti con il contesto ambientale di riferimento;
viene di conseguenza aggiornato l’elenco delle zone P3 riportato nell’art.46 comma 4. con
“P3 di via Aquileia / via Fornace: come da scheda normativa del PAC 71”.
2) In contrasto con le direttive e gli obiettivi di piano in particolare il contenimento del
consumo di suolo;
3) la proposta potrà comunque essere valutata in sede di presentazione del PAC e di uno
specifico studio viabilistico e di fattibilità;
4) la proposta non viene accolta in quanto non omogenea alle altezze delle zone contermini.
Di conseguenza viene modificata nell’elaborato CO A2b la scheda del PAC 71 e aggiornate le
tabelle a pagg. 6 e 7

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

4

PRESENTATA DA
Richiedente: Tius Silvano

CATEGORIA
C

Pervenuta il
11.11.2020
Prot. n.79447
del 12.11.2020

Foglio 20 mappale 904

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
L’immobile fa parte della schiera di fabbricati denominati “le casermette” localizzata in vicolo Molinari.
Il modulo abitativo individuato è quello di case in linea, con lotti della dimensione di circa m 5.30 in larghezza.
Nel corso degli anni, tutte le unità abitative sono state interessate da interventi manutentivi con ampliamenti di minime
dimensioni lungo il cortile interno, unico spazio libero a disposizione.
Con il nuovo PRGC questa zona è stata classificata come “B0 – Ambiti residenziali di interesse morfologico”.
Oggi questa definizione risulta vincolante e limitativa perché non consente di eseguire quei minimi interventi accessori
a causa delle distanze inderogabili dai confini e dalle costruzioni, ivi compresi gli ampiamenti previsti di m3 150.
L’osservante, richiamando l’art.40 del R.E. “Opere edilizie prive di rilevanza ai fini della disciplina delle distanze…” che
però esclude l’applicazione nelle zone “B0”
CHIEDE
la modifica normativa che consenta di realizzare degli accessori per ricovero attrezzi nella zona B0. Nel testo riporta
anche una proposta normativa.
In alternativa chiede una diversa zona urbanistica.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA X

Schede A.T.

VAS

PARZIALMENTE ACCOLTA
Considerato che nel caso di lotti con dimensioni particolari, per problemi di distanze non
risulta applicabile la norma relativa all’ampliamento di m3 150, consentita per la zona B0,
si propone di integrare l’articolo 20 – Zone B0 punto 4 Interventi edilizi ammessi punto 4.
lett. a) introducendo la possibilità di realizzare opere edilizie prive di rilevanza ai fini della
disciplina delle distanze, prevista dagli strumenti urbanistici comunali, fino ad un volume
massimo di m3 16 con altezza all’imposta pari a m 2.00.
Nello specifico Art.20 Zone B0 – Ambiti residenziali di interesse morfotipologico
4. Interventi edilizi ammessi lett.a) al secondo punto, dopo la frase:
“- è consentito l’ampliamento, anche in corpo distaccato, sino ad un massimo di 150 m3
purché venga preservata la riconoscibilità del corpo di fabbrica originario;” si aggiunge
“qualora non fosse possibile tale ampliamento, è ammessa la realizzazione, in deroga alle
distanze fissate dal presente articolo, di depositi per attrezzi, legnaie ed elementi similari,
costruiti con materiali leggeri, fino ad un volume massimo pari a 16 m 3 (h all’imposta pari
a 2.00 m).”

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

5

PRESENTATA DA
Richiedente: Falomo Maria Lodovica e Falomo Luciano

CATEGORIA
B

Pervenuta il
11/11/2020
Prot. n. 79450
del 12/11/2020

Foglio 6 mappale 47

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
1. La trasformazione in zona ad attuazione diretta della parte di proprietà ora compresa nel PAC 60
in subordine:
2. L’esclusione dal PAC 60 per procedere con un PAC autonomo;
3. L’eliminazione della quota perequativa di 0,16 m3/m2 con attribuzione di un unico indice di 0,80 m3/m2.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1)
2)
3)
MOTIVAZIONI:
1)

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
La zona non presenta le caratteristiche necessarie per la zona B come stabilite dall’art.33
delle NTA del PURG;
2) E’ possibile operare autonomamente attraverso la redazione di un masterplan già previsto
all’art. 49 c. 2bis delle NTA adottate;
3) Al pari di tutte le aree di trasformazione greenfield, al fine di garantire l’effettiva
sostenibilità valutata nel Rapporto Ambientale, è necessario mantenere il criterio
perequativo previsto al c.1 dell’art. 53 delle NTA.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

6

PRESENTATA DA
Richiedente: Pasqual Moira

CATEGORIA
H

Pervenuta il
12.11.2020
Prot. n.79643

Foglio 26 mappale 54
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

la riduzione della fascia di rispetto stradale, da 40 m a 20 m, lungo la Pontebbana in corrispondenza del terreno di sua
proprietà

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
La fascia di rispetto stradale è regolata dalle NTA del PRITMML in base alla
classificazione delle strade in esso contenuta.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

7 - 72

PRESENTATA DA
Richiedente: ANCE – Pordenone Trieste

CATEGORIA
C/B

Pervenute il
12.11.2020
17.12.2020
Prot. n. 79716
Prot. n. 90123

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
1) Che il comma 3 dell’art. 54 sia riscritto esplicitando in maniera più evidente che, qualora il soggetto attuatore
non intenda avvalersi in sede di Convenzione della facoltà di sviluppare per intero la volumetria territoriale, lo
stesso soggetto possa sviluppare la volumetria consentitagli sull’intera superficie dell’area.
2) Una definizione più puntuale dei contenuti del masterplan

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione

NTA X

Schede A.T.

VAS

CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1) PARZIALMENTE ACCOLTA
2) ACCOLTA
MOTIVAZIONI:
1) Il caso regolato dal comma 3 dell’art. 54 è quello del soggetto attuatore che rinuncia in
partenza allo sviluppo dell’indice perequativo limitandosi all’attuazione del solo Volume
non perequativo (0,64 mc/mq).
L’osservazione viene parzialmente accolta con l’integrazione dell’art. 54 prevedendo
differenti modalità d’individuazione della superficie afferente il secondo stralcio in funzione
delle dimensioni del PAC
La nuova norma garantisce comunque la sostenibilità con l’individuazione del verde
ambientale in altri ambiti anche attraverso la monetizzazione.
2) Viene modificato l’art. 49 come richiesto

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

8 - 23

PRESENTATA DA
Richiedente: Astolfo Luigino in qualità di legale rappresentante della EDILE PADANA S.R.L.

Foglio 33 mappali 574, 575, 576, 577, 578, 579 e 563

CATEGORIA
B

Pervenuta il
12.11.2020
integrazione del
30.11.2020
integrazione del
16.12.2020
Prot. n.79877
integrazione
Prot. n. 84955
Integrazione
Prot. n. 89804

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
l’osservante (OSS. N.8) chiede di essere autorizzato a presentare istanza di modifica del PA senza ricorrere alla firma
delle altre proprietà comprese nel PA 55 vigente ( sigg. Targa e Taschetto)
Con successiva nota del 30/11/2020 chiede in modo esplicito di escludere i propri immobili dalla perimetrazione del PA
55
Con ulteriore integrazione prot. 89804 del 16/12/2021 (Osservazione n. 23) formula le seguenti richieste che per
contenuto precisano e superano quanto precedentemente presentato:
1) la revoca del PA 55 ora vigente e l’individuazione di una zona B ad attuazione diretta con zona B del lotto
di proprietà mantenendo la capacità edificatoria originaria
2) la riduzione della zona a verde privato per una fascia di m. 3 su tutto il fronte est
3) la possibilità di realizzare tutte le tipologie (case singole, binate, schiera e a blocco)

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1)
2)
3)
MOTIVAZIONI:

NTA X

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON PERTINENTE
Il piano in questione è stato approvato con DCC n. 72 del 09.07.2007 e la convenzione rep
52375 Notaio G. Gerardi è stata stipulata il 04.09.2008 regolarmente registrata e
trascritta.
Le opere di urbanizzazione sono state interamente realizzate e cedute.
Il piano approvato prevede, oltre ad un insediamento di carattere agricolo-commerciale
(serra, produzione e vendita) individuati nel PAC come “lotto 2” e “lotto 3”, anche un
insediamento residenziale denominato “lotto 1”. Il lotto 4 riguarda le opere (pista ciclabile e
illuminazione) del Parco Urbano
I lotti 2, 3 e 4 sono stati interamente realizzati mentre le possibilità edificatorie del “lotto 1”
sono state solo in parte utilizzate con la costruzione di 2 case a schiera assentite con il
PdC n. 18915/2010 per un volume di 1235 m3. Il volume ancora da realizzare è di 1880
m3.
La proprietà del lotto “1” chiede l’esclusione dal PAC per operare più liberamente

nell’attuazione del lotto incompleto.
Quanto sopra premesso si formulano le seguenti motivazioni:
1) Sui mappali di proprietà vige ancora il PAC 55 di via Nuova di Corva. Nel 2016 si è
proceduto a ripianificare l’area dell’originario PAC 55 al fine di riconoscere quanto già
attuato, realizzato e ceduto. Il PRGC vigente ed adottato, sui mappali di proprietà del
richiedente, ha mantenuto la destinazione di PAC 4, limitatamente alla parte edilizia del
PAC 55 che ancora non era stato completamente realizzato.
Si propone l’accoglimento del punto 1. richiesta di attuazione diretta in quanto l’interesse
dell’Amministrazione alla realizzazione delle opere pubbliche suddette è stato soddisfatto,
individuando una zona B con un indice 1 m3/m2 e contestuale revoca dell’originario PAC
55. Di conseguenza si aggiorna l’Art.57 delle NTA eliminando dall’elenco “PAC 4 – Via
Nuova di Corva”;
2) Il VP individuato nel PRGC non può essere ridotto in quanto comporterebbe un incremento
della zona residenziale B e quindi un incremento di volume insediabile che supererebbe il
volume residuale del PAC 4 (ex 55).
3) La tipologia non attiene alla norma di PRGC ma solo a quella di PRPC che a seguito della
revoca non sarà applicabile; trattandosi quindi di zona B ad attuazione diretta non ci sono
prescrizioni in ordine alle tipologie edilizie.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

9

PRESENTATA DA
Richiedente: Kaufmann Rose

CATEGORIA
B

Pervenuta il
16.11.2020
Prot. n. 80405

Foglio 10.mappale 438
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
l’esclusione dal PAC 69 per la particella 438 per destinarla a zona B1

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale X
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

PARZIALMENTE ACCOLTA
Il perimetro del PAC 69 individuato nel PRGC viene ricondotto a quello del PA approvato
e convenzionato che già aveva escluso la proprietà (ora ereditata) dall’osservante. La
proprietà originaria non aveva allora aderito all’attuazione.
Si propone, tenendo conto della presenza dell’elettrodotto e del fatto che l’area risulta già
urbanizzata, di destinare il mappale 438 parte a VP e parte a B1.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

10

PRESENTATA DA
Richiedente: Ferrazzo Armando, Ferrazzo Lorenzo, Ferrazzo Devis, Ferrazzo Marco
Foglio 22 mappali 78, 79, 83, 2079 e 2080

CATEGORIA
F

Pervenuta il
16.11.2020
Prot. n.80721

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
Gli osservanti richiamando che:
- non hanno aderito all’attuazione dell’UMI n.1 prevista dal PR n.4 di Torre nel 2001, che si è attuata parzialmente (PR
ora revocato);
- allo stato attuale i mappali sono destinati dal PRGC a parcheggio (P), verde privato (VP), ambito privato di tutela dei
corridoi ecologici, B2 e B2 in ambito privato di tutela dei corridoi ecologici;
- sul mappale 83 insiste un fabbricato già presente nel 2001, per il quale la destinazione urbanistica prevista non
consente una completa ristrutturazione ed ampliamento e verrebbe pertanto a perdersi la possibilità per i
comproprietari di continuare ad utilizzare l’immobile per finalità e prospettive familiari;
- la richiesta di variante presentata dal signor Ferrazzo Denis non è stata accolta,
CHIEDE
che i mappali di proprietà siano destinati a Zona omogenea B con indice 1,5 o 2,0 m3/m2

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione

NTA

Schede A.T.

VAS

CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
PARZIALMENTE ACCOLTA
MOTIVAZIONI:
Premesso che la richiesta di variante a suo tempo non è stata sottoscritta da tutti i proprietari:
- considerata la previsione originaria relativa al PR n.4 di Torre revocato;
- valutato lo stato di fatto e le previsioni adottate (volume esistente m3 560 circa – sup .lotto
in “VP” m2 459);
si propone la modifica della zonizzazione da “VP – Verde privato” a “zona B 1 – Residenziale a
bassa densità” per la parte di proprietà individuata con i mappali 79, 83, 2079 e 2080, e da “zona
B2 – Residenziale a media densità” a “VP” per la parte di proprietà individuata con il mappale 78.
Viene confermata la prescrizione di corridoio ecologico.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

11

PRESENTATA DA
Richiedente: Zanette Gianluigi, Maurizio e Roberto

CATEGORIA
F

Pervenuta il
13.11.2020
Prot. n. 80860
del 16.11.2020

Foglio 18 mappale 462

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
il recupero della possibilità costruttiva pari a 4,5 m³/m² presente nel PRGC ante 2016 per l’immobile situato in via
Oberdan 13 angolo via De Paoli

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
La variante non ha riconosciuto per la zona in cui ricade la proprietà dei richiedenti,
l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 28 “Zona B – zona di rigenerazione con
modifica morfologica” , per le quali è previsto l’incremento dell’indice di edificabilità.
Si sottolinea che un eventuale aumento di volumetria potrà essere valutato in applicazione
della L.R. 19/2009 e s.m.i.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

12

N°

PRESENTATA DA
Richiedente: Vazzoler Enrico

CATEGORIA
F

Pervenuta il
18.11.2020
Prot. n. 81421

Foglio 31 mappale 488
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
l’ampliamento della zona residenziale B secondo le seguenti 4 proposte:

1) che la particella venga uniformata alla zona B1 nel suo intero o quanto meno nella zona in cui le distanze dal
confine permettano futuri ampliamenti per mezzo dell’art. 39 bis della L.R. 19/2009 (“piano casa”), il quale allo
stato dell’arte concederebbe una volumetria che nella fattispecie non è collocabile;
2) che la linea di separazione tra la zona E5 e la zona B1 venga spostata in modo tale che essa segua in effetti la
linea mediana di base della zona E5, eliminando l’insenatura di scarsa utilità naturalistica, e ponendosi dove
essa delineerebbe l’effettivo limite della zona urbanizzata;
3) che la linea di separazione tra la zona E5 e la zona B1 venga spostata in modo tale che essa segua in modo
più continuo i promontori della zona B1 nella zona E5, riducendo le insenature di scarsa utilità naturalistica.
L’intervento permetterebbe quanto meno la realizzazione di un piccolo garage in mezzo agli edifici;
4) che la linea di separazione tra la zona B1 e la zona E5 all'interno dell'area in questione, venga spostata di 1,5
mt in favore della zona B1, come da approvazione già deliberata, rettificando l’errata situazione attuale.
5)
AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale X
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
E’ stata introdotta la modifica secondo la proposta n° 4 del richiedente, in quanto si
configura come correzione di un refuso grafico verificatosi in fase di approvazione del
PRGC approvato nel 2016.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

13

PRESENTATA DA
Richiedente: Frankye Corte Paradiso

CATEGORIA
F

Pervenuta il
18.11.2020
Prot. n. 81787

Foglio 5 mappali 802, 803, 805 806
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

che i lotti ad ovest del PAC 55 di via Castelfranco Veneto ex 696, 697, 698 attualmente in area agricola siano destinati a
Verde Privato

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
L’area per la quale si chiede il cambio di destinazione urbanistica è attualmente una zona
agricola E4.1 adiacente ad una zona urbanizzata e già edificata. L’inserimento di una zona
VP permette di creare una zona di mitigazione tra la parte urbanizzata e la zona agricola in
quanto gli edifici costruiti prima del PRGC “Energie per la città” si trovano a ridosso della
zona E.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

14

PRESENTATA DA
Richiedente: Central Sicaf SPA

CATEGORIA
NP

Pervenuta il
19.11.2020
Prot. n. 82090

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che la Variante 18 disponga una norma che consenta l’applicazione dell’art. 39bis della L.R. 19/09 - “piano casa” anche
a edifici a destinazione direzionale.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON PERTINENTE
L’art. 39 bis della L.R. 19/2009 è applicabile solo a edifici residenziali e la normativa del
PRGC non può incidere su disposizioni di legge sovraordinate.

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

15

CATEGORIA
F

PRESENTATA DA
Richiedente: Rossetto Elio, Mariutti Lucia, Rossetto Giacomo, Rossetto Anna, Rossetto Pervenuta il
Paola, Rossetto Raffaella, Rossetto Dania, Borgolotto Ilaria
19.11.2020
Foglio 47 mappali 77, 273 porz., 78 porz., 308, 318

Prot. n. 82162

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
la trasformazione da zona B1* in zona verde

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale X
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
In linea con le direttive e gli obiettivi di piano in particolare per il contenimento del consumo
di suolo.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

16

CATEGORIA
F

PRESENTATA DA
Richiedente: Biasotto Mauro e Zandonà Verena

Pervenuta il

Foglio 30 mappale 1

Prot. n.83093

23.11.2020
del 24.11.2020
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
la variazione di destinazione urbanistica da zona B a zona E in qualità di comproprietari

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
In linea con le direttive e gli obiettivi di piano in particolare per il contenimento del
consumo di suolo.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

17

CATEGORIA
F

PRESENTATA DA
Richiedente: Bagatella Bruno in qualità di presidente ANFASS DI PORDENONE Pervenuta il
24.11.2020
ONLUS
Foglio 6 mappali 709, 712, 713, 715, 717, 813
Prot. n. 83382
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
il cambio di destinazione d’uso dei mappali di proprietà, da zona omogenea A/G “Attrezzature per l’assistenza alla
maternità, l’infanzia e l’età evolutiva” a zona omogenea A/D-C “Attrezzature per l’assistenza ai disabili di interesse
comunale”

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
Si prende atto dell’ avvenuta acquisizione dell’area e quindi si estende la categoria di
servizio “Attrezzature per l’assistenza ai disabili - A/D-C” di interesse sovracomunale

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

18

PRESENTATA DA
Richiedente: Cooperativa Itaca legalmente rappresentata da Orietta Antonini

Foglio 32 mappali 651 e 579

CATEGORIA
C

Pervenuta il
25.11.2020
Prot. n. 83803

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
1) Il cambio di destinazione d’uso da I/ND a A/G
2) Che la destinazione A/G comprenda le seguenti tipologie di servizi:
- Gruppi appartamento per disabili
- Centri diurni
- Residenze per le sperimentazioni “Abitare possibile” (Dgr 1385/2019)
- Residenze per la sperimentazione “Domiciliarità innovativa” (Dgr 1385/2019)
3) Conseguente modifica del titolo della zona A/G affinché diventi attrezzature per l’assistenza di adulti, maternità,
l’infanzia, l’età evolutiva e alla disabilità
In subordine la modifica di destinazione d’uso dei mappali F. 32 n. 651, 579,910 e 911 in Zona omogenea B2

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1)
2)
3)
MOTIVAZIONI:
1)

NTA X

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
PARZIALMENTE ACCOLTA
NON ACCOLTA
Si prende atto delle diverse necessità avanzate dai richiedenti sulla scorta delle verifiche
dimensionali sulla dotazione dei servizi;
2) Si ritiene di implementare nell’Art.98 delle NTA le destinazioni d’uso con diciture generiche
senza il richiamo a riferimenti legislativi specifici che nel tempo potrebbero modificarsi.
Nello specifico oltre alle attrezzature elencate, considerato l’evolversi della società che
considera il tema dell’ “inclusività” sempre più attuale, si propone un’ ulteriore estensione
delle destinazioni d’uso prevedendo:
“- Centri diurni;
Residenze per le sperimentazioni ( di cui alla normativa Regionale vigente);
Residenze protette.”
3) Il titolo fa riferimento ad una categoria di servizio di cui al Decreto Regionale e quindi non
è possibile modificarlo.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

19

PRESENTATA DA
Richiedente: Stolfo Michele e Maurizio

CATEGORIA
F

Pervenuta il
26.11.2020
Prot. n. 84043

Foglio 15 mappale 1502
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
l’edificabilità del terreno per la realizzazione di abitazioni per i propri figli

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
In contrasto con le direttive e gli obiettivi di piano in particolare il contenimento del
consumo di suolo.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

20 - 59

PRESENTATA DA
Richiedente: Colussi Giuseppe in nome e per conto dell’Immobiliare Aquileia Sas
Foglio 26 mappale 789

CATEGORIA
F

Pervenuta il 26.11.2020
Prot. n. 84635
del 27.11.2020
Prot.n. 89579
del 16.12.2020

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
la modifica di destinazione urbanistica dell’immobile da zona agricola a H3 oppure C/A

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
In contrasto con le direttive e gli obiettivi di piano in particolare il contenimento del
consumo di suolo.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

21

PRESENTATA DA
Richiedente: Valerio Franca, Sedran Massimiliano e Michele

CATEGORIA
F

Pervenuta il
30.11.2020
Prot. 84722

Foglio 9 mappale 155
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

che l’immobile attualmente destinato a zona E6, sia modificato in A/AA-C Attrezzature per il ricovero e l’assistenza degli
animali” come la contigua area.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
L’attuale struttura comunale non necessita di ampliamenti, si ritiene quindi, nel rispetto
delle direttive e degli obiettivi di piano, di salvaguardare il consumo di suolo.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

22

CATEGORIA
A

PRESENTATA DA
Richiedente: Comitato Spontaneo di Cittadini per la Salute Pubblica Bene Pervenuta il

30.11.2020
Prot. n. 84947

Comune - Vespo Giuseppe

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
1) la stesura di un regolamento del verde pubblico e privato;
2) nella zona omogenea E dell’art.60 non sono consentiti una serie di interventi che nelle zone specifiche sono,
invece, consentiti;
3) specificare all’art. della zona agricola E5 punto 5) quali sono gli interventi previsti dalla normativa regionale;
4) chiarire all’art. della zona E6 punto 10) Altri elementi normativi cosa si intende per “mostre”;
5) specificare cosa si intende per produzione di energia da fonti rinnovabili. Esclusione dell’utilizzo di rifiuti solidi
urbani. Il materiale di produzione: solo biomassa originato dagli scarti di lavorazione della produzione del
titolare dell’azienda agricola;
6) siano consentite in zona agricola anche le fattorie didattiche di cui alla L.R. 25/2006;
7) indicazione della zona in cui è consentita l’attività di piantagione dei pioppeti con la distanza dalle acque.
Divieto di reimpianto di un pioppeto dopo il suo abbattimento;
8) misure di salvaguardia per evitare il danneggiamento degli apparati radicali delle siepi delle capezzagne che
compromettono l stabilità del ciglio stradale (arature troppo a ridosso delle capezzagne);
9) zona E4 ed E4.1 hanno la stessa normativa. Dovrebbe essere riportato l’art. 146;
10) zona STP in Comina fuori contesto. Costituisce disseminazione di servizi pubblici;
11) all’art. 130 Cave. Aggiungere che sono vietati gli ampliamenti delle cave esistenti;
12) che siano specificate, nell’ambito del Parco urbano, in quali aree sono consentite le trasformazioni e quali
devono essere tutelate e conservate;
13) che le aree compromesse indicate nella relazione di variante siano le stesse di quelle indicate nell’art. 152
delle NTA;
14) per la viabilità storica SS13 siano introdotti i parametri che qualificano l’intervento;
15) che le piste ciclabili abbiano collegamenti privilegiati con i parchi della città;
16) che altre aree siano introdotte all’art. 152 delle NTA Aree degradate – Birreria, Area del Castello con
indicazione delle metodologie di recupero, Porto sul Noncello di via Cargnel, Ambito di Palazzo Fossati con la
chiesetta di San Carlo, Centro Direzionale Galvani, Mulino Zanusso (ex Pagotto);
17) La normativa della scheda società di macinazione sia più definita al fine di conservare il valore storico
architettonico con una previsione massima del 50%;
18) Che il piano prenda in considerazione gli edifici abbandonati dai dipendenti del ministero della difesa per una
politica della rigenerazione prima di proporre premi volumetrici;
19) Archivio di Stato e Archivio Storico del comune siano ubicati in edifici più meritevoli;
20) Le architetture contemporanee di cui all’art. 120 abbiano una normativa più soddisfacente per la tutela che
meritano;
21) A proposito di filari e alberature: prima di procedure a interventi distruttivi concentrarsi primariamente sulla loro
salvaguardia;
22) I Punti notevoli e i Coni visuali siano individuati dove non si vuole l’occlusione da parte di nuove costruzioni;
23) Nei Morfotipi sia definita la Conurbazione Centrale Pordenonese;
24) la variante tenga in considerazione la conurbazione;
25) la distanza tra pareti di edifici sia la semisomma delle altezze degli edifici fronteggianti. La distanza dal confine:
minimo un mezzo dell’altezza;
26) nelle zone B, nei casi di costruzione a confine, nel caso in cui il lotto limitrofo sia già edificato, il nuovo edificio
non deve superare in altezza quello esistente a confine;

27) Inserimento della definizione di Masterplan nel Regolamento edilizio in quanto trattasi di uno strumento non
contemplato dalla strumentazione urbanistica. Richiede il coinvolgimento attivo della popolazione.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:

MOTIVAZIONI:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

NTA

Schede A.T.

VAS

NON PERTINENTE
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON PERTINENTE
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
PARZIALMENTE ACCOLTA
PARZIALMENTE ACCOLTA
NON PERTINENTE
NON PERTINENTE
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA

1) Il regolamento del verde esula dalle competenze del PRGC;
2) Non si ravvedono incongruenze (non specificate nella richiesta) nell’articolato
normativo delle zone agricole;
3) Lo specifico richiamo generico alla normativa sovraordinata garantisce, in caso di
modifica di quest’ultima, la conformità della norma comunale;
4) Trattasi di mostre ed esposizioni inerenti le attività zootecniche;
5) l’obiettivo del PRGC è incentivare il processo; i singoli progetti sono comunque
assoggettati a normative specifiche e ai pareri degli Enti preposti;
6) di fatto già ricomprese a livello generale dalle norme vigenti;
7) Di fatto già ricomprese a livello generale dalle norme vigenti , in particolare il PAIL;
8) Di competenza del Regolamento di Polizia Rurale;
9) il PRG contiene, a seguito della conformazione con il PPR, un doppio azzonamento
urbanistico e paesaggistico;
10) Le zone STP sono zone agricole compatibili con la realizzazione di alcune tipologie di
servizi privati a bassa edificabilità che si attestano lungo il tracciato esistente e di
previsione della “gronda nord”;
11) Argomento di competenza di altri Enti preposti alla regolamentazione della materia;
12) il PRG contiene, a seguito della conformazione con il PPR, un doppio azzonamento
urbanistico e paesaggistico con normativa specifica;
13) nella relazione sono descritte le aree di cui all’art. 23 comma 7 lettera a) punto vi delle

14)
15)
16)

17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

NTA del PPR trattate dall’articolo 144 comma 6 lettera d) delle NTA del PRGC;
mentre l’art. 152 delle NTA del PRGC tratta le aree di cui agli articoli 33 e 34 delle
NTA del PPR;
Per la viabilità storica alterata il PRGC opera mediante sia l’articolo 152 comma 2
lettera a) che con l’articolo 71 delle NTA che definisce le modalità di attuazione di
fasce verdi che assumono valenza di carattere paesaggistico;
La rete è già riportata all’interno del PRGC e mette in connessione i principali servizi
pubblici tra i quali anche i parchi cittadini; ulteriori specificazioni ed integrazioni
saranno definiti all’interno del PUMS attualmente in fase di aggiornamento;
Le aree indicate non costituiscono ambiti che alterano la percezione del paesaggio
secondo quanto stabilito dalle NTA del PPR. Tuttavia si riconoscono tali elementi
come identitari del paesaggio e per alcuni di questi il PRGC ha introdotto specifiche
azioni per la loro riqualificazione e tutela;
La scheda così impostata garantisce la tutela degli elementi di pregio e la sostenibilità
economica dell’intervento;
La modifica richiesta presuppone una diversa impostazione dei principi della
compensazione sostenuti dal PRGC adottato; in questa fase non è possibile
modificare l’impostazione complessiva del piano normativo senza la riadozione della
variante e la contestuale rivisitazione dei principi di sostenibilità; in ogni caso gli ambiti
citati dall’osservante possono accedere agli incentivi per la rigenerazione urbana
previsti dalle NTA del PRGC;
Dalle analisi iniziali sul sistema dei servizi non sono emerse specifiche necessità per
la ricollocazione di tali servizi;
l’attuale norma garantisce il soddisfacimento dell’obiettivo di salvaguardia e tutela
prefissato;
I filari e le alberature individuate all’interno della Tav. CO 02c “componenti del
paesaggio locale” sono oggetto di tutela come disposto dall’articolo 151 comma 1
punto c) delle NTA del PRGC introdotto a seguito della conformazione al PPR;
Punti notevoli e coni visuali individuano le porzioni di paesaggio oggetto di tutela e
sono disciplinati dall’articolo 151 comma 1 punti a) e b);
Il PRGC ha valenza comunale e i morfotipi ad esso fanno riferimento;
Il PRGC disciplina esclusivamente il territorio comunale, nonostante le norme siano
state valutate al fine di non creare pregiudizio alle aree di confine;
l’impostazione della norma come proposta renderebbe più complessi gli interventi
all’interno della città costruita e quindi in contrasto con gli obiettivi generali della
variante in riferimento alla Rigenerazione Urbana;
vedi risposta n. 25;
il masterplan rappresenta il completamento della procedura attuativa di un PAC per
consentirne la realizzazione anche per sub-ambiti; si valuterà l’opportunità di inserire
specifiche prescrizioni sui suoi contenuti minimi in occasione di una futura variante al
Regolamento Edilizio vigente.

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

24

PRESENTATA DA
Richiedente: Tagliente Michelangelo in qualità di presidente della Cooperativa Sociale FAI

Foglio 16 mappale 54

CATEGORIA
C

Pervenuta il
01.12.2020
Prot. n. 85246

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
la possibilità di applicare nel mappale di proprietà, destinato a zona B0, l’art. 39 bis della LR 19/09 (Piano Casa)

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA X

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
Premesso che è stata effettuata una prima ricognizione generale sulle possibili zone B0
entro le quali applicare l’art. 39bis della L.R. 19/2009, si concede all’osservante quanto
richiesto introducendo tale possibilità all’interno dell’art. 20 delle NTA.
Sono fatte salve le modalità di intervento previste dalle NTA del PRGC. In ogni caso sarà
necessaria la presentazione di una relazione che dimostri la mancanza di elementi
significativi da preservare.
Nello specifico si integra l’art.20 comma 4. Interventi edilizi ammessi lett.a). dopo l’ultimo
periodo come segue:
.”- è consentita l’applicazione dell’art. 39bis della L.R. 19/2009 e s.m.i. nelle zone
contraddistinte da specifico simbolo purché venga preservata la riconoscibilità del corpo di
fabbrica originario.”
Con l’accoglimento della presente osservazione il Consiglio Comunale individua l’area in
argomento in cui si operano le deroghe di cui all’art.39 bis, secondo quanto fissato
dall’art.39 quater, comma 4, della LR 19/2009.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

25

PRESENTATA DA
Richiedente: Truccolo Bruno

CATEGORIA
F

Pervenuta il
01.12.2020
Prot. n. 85353

Foglio 5 mappali 206 e 207
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
l’edificabilità dei mappali 206 e 207 per la realizzazione di una abitazione per il proprio figlio

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
In contrasto con le direttive e gli obiettivi di piano in particolare il contenimento del
consumo di suolo.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

26

CATEGORIA
C

PRESENTATA DA
Richiedente: Marco Zuzzi in qualità di legale rappresentante della S.p.a. Società di Pervenuta il
Macinazione
02.12.2020
Foglio 40 mappale 970
Prot. n. 85594
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
sia consentita un’altezza massima di 30 metri degli edifici esistenti e dei futuri edifici nell’area industriale identificata al
F.40 mappale 970 (anche dei locali tecnici, per es. silos)

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA X

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
Si tratta di un edificio in zona omogena D3 – Zona degli insediamenti industriali ed
artigianali esistenti in Viale Lino Zanussi
Si propone la modifica normativa alle zone industriali D2 e D3 (escluse quelle in area
vincolata ai sensi dell’art. 146 D.lgs 42/2004) che contemplerà la possibilità di un’altezza
superiore a quella stabilita dalle NTA per gli impianti tecnici quali silos e per gli edifici per
comprovate esigenze legate al ciclo produttivo.
Nello specifico si integra il comma 4. ”Indici urbanistici ed edilizi” degli articoli 34 e 35
aggiungendo dopo il punto b):
“Sono consentite altezze maggiori per strutture tecnologiche o edifici nel caso di
comprovate esigenze tecniche legate al ciclo produttivo. Restano escluse le strutture in
area vincolata ai sensi dell’art.146 del D.lgs. 42/2004”

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

27

CATEGORIA
C

PRESENTATA DA
Richiedente: Zanchetta Giancarlo in qualità di legale rappresentante della EDIL ZETA s.a.s. Pervenuta il
di Zanchetta Giancarlo & C.
03.12.2020
Prot.. n. 86171
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che in zona B1 sia consentita la costruzione di edifici con altezza maggiore di quanto previsto ora per le B1.
Propone 3-4 piani.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA X

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
Si propone di modificare l’altezza massima fissata al comma 2. Parametri edificatori, lett.b)
dell’Art.22 delle NTA riportando per tutte le zone B1, “Altezza massima: 8,50 m”
ritenendola congrua alle soluzioni progettuali residenziali. Tale modifica non comporta
alcun aumento di volumetria e consente di aumentare la quantità di aree permeabili.

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

28

PRESENTATA DA
Richiedente: Cereser Diego

CATEGORIA
C

Pervenuta il
03.12.2020
Prot. n. 86174

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che nelle zone B la distanza dai confini non sia inferiore a ½ dell’altezza del nuovo fabbricato, che, nei casi di
costruzione a confine di proprietà sia consentita la nuova costruzione o la sopraelevazione solo nei casi in cui sia
esistente a confine un edificio, e l’altezza non dovrà superare quella dell’altezza dell’edifico esistente a confine (senza
possibilità di deroga di cui all’art. 39 bis e art. 39 quater).

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
l’impostazione della norma come proposta renderebbe più complessi gli interventi
all’interno della città costruita e quindi in contrasto con gli obiettivi generali della variante
in riferimento alla Rigenerazione Urbana.
Per le deroghe di cui all’art. 39 trattasi di normativa sovraordinata.

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

29

PRESENTATA DA
Richiedente: Zanetti Renata

CATEGORIA
F

Pervenuta il
03.12.2020
Prot. n. 86477

Foglio 14 mappale 153
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
cambio di destinazione urbanistica da zona E6 a zona B1

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
In contrasto con le direttive e gli obiettivi di piano in particolare il contenimento del
consumo di suolo.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

30

PRESENTATA DA
Richiedente: Morassut Daniela

CATEGORIA
F

Pervenuta il
07.12.2020
Prot. n. 86956

Foglio 5 mappale 291
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

la modifica della larghezza di previsione, da m 10 a m 6, dell’intera via che dà accesso al mappale di sua proprietà.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
Si riduce l’intero tratto viario in adeguamento alla reale sezione stradale, salvaguardando
le recinzioni esistenti lungo la stessa via, per omogeneità è stato ridotto anche il tratto di
previsione che si collega con via Misurina.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

31

PRESENTATA DA
Richiedente: Basso William, Vivien e Bertolo Bruna

CATEGORIA
F

Pervenuta il
04.12.2020
Prot. n. 87133
del 07.12.2020

Foglio 15 mappale 41

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
l’edificabilità della proprietà contro la cessione a titolo gratuito di una porzione di area per attrezzature sportive

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

PARZIALMENTE ACCOLTA
Premesso che in sede di adozione della Variante 18 l’ambito comprendente la proprietà
dei richiedenti, unita all’ambito dell’osservazione 55, è stato modificato da zona
residenziale C1 a parte per attrezzature sportive e parte per zona residenziale B1.
La zona residenziale è stata attribuita ad una sola proprietà e tale suddivisione non
consentiva l’accessibilità al lotto più interno.
Tale soluzione progettuale ha originato un trattamento non omogeneo tra i diversi
proprietari dell’ex ambito C1.
Pertanto si procede con il ridisegno dell’ambito riconoscendo anche una porzione
residenziale B1 per le aree di proprietà dei richiedenti.
La riduzione dell’ambito per servizi è stata verificata nel rispetto delle effettive esigenze
dimensionali di sviluppo dell’impianto sportivo esistente, preso atto che la superficie
residua eccede comunque lo standard richiesto.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

32

N°

CATEGORIA
B

PRESENTATA DA
Richiedente: Piccin Gabriella e Crosariol Lidia in qualità di comproprietari

Pervenuta il

Foglio 29 mappali 41 e 94

10.12.2020
Prot. n. 87698

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che nella scheda del PAC 54
1) sia ridotta, sul lato nord-est la larghezza della fascia di mitigazione ambientale portandola da 10 a 3 o 5 metri
2) sia eliminata la fascia di mitigazione prevista sul lato sud/est

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione

NTA

Schede A.T. X

VAS

CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1) ACCOLTA
2) PARZIALMENTE ACCOLTA
MOTIVAZIONI:
1) in considerazione della conformazione del lotto di cui alla richiesta che altrimenti non
consentirebbe l’edificazione – si propone di accogliere la fascia di mitigazione a m. 5
2) analogamente al punto 1) si riduce la fascia a m. 5
In conseguenza viene modificata la scheda del PAC 54

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

33

PRESENTATA DA
Richiedente: Gobbo Annalisa e Daniela Rosa

CATEGORIA
C

Pervenuta il
10.12.2020
Prot. n. 87719

Foglio 22 mappali.5 91 e 1109
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

il cambio di destinazione urbanistica della proprietà da B0 a B1.5 come già è destinata una parte della proprietà
contigua F. 22 n. 589)
in subordine
L’introduzione nella zona B0 della possibilità di avvalersi dell’art. 39bis della L.R 19/2009

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA X

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
Premesso che è stata effettuata una prima ricognizione generale sulle possibili zone B0
entro le quali applicare l’art. 39bis della L.R. 19/2009, si concede all’osservante quanto
richiesto introducendo tale possibilità all’interno dell’art. 20 delle NTA..
Sono fatte salve le modalità di intervento previste dalle NTA del PRGC. In ogni caso sarà
necessaria la presentazione di una relazione che dimostri la mancanza di elementi
significativi da preservare.
Nello specifico si integra l’art.20 comma 4. Interventi edilizi ammessi lett.a). dopo l’ultimo
periodo come segue:
.”- è consentita l’applicazione dell’art. 39bis della L.R. 19/2009 e s.m.i. nelle zone
contraddistinte da specifico simbolo purché venga preservata la riconoscibilità del corpo di
fabbrica originario.”
Con l’accoglimento della presente osservazione il Consiglio Comunale individua l’area in
argomento in cui si operano le deroghe di cui all’art.39 bis, secondo quanto fissato
dall’art.39 quater, comma 4, della LR 19/2009.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

34

PRESENTATA DA
Richiedente: Immobiliare Mosele Tre s.a.s. di Mosele Giovanna

CATEGORIA
F

Pervenuta il
11.12.2020
Prot. n. 88194

Foglio 28 mappali n. 38 e 1205
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

che il mappale 1205 del foglio 28 possa essere adibito a parcheggio a servizio esclusivo del fabbricato di cui alla
particella 38

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
Il mappale è ricompreso nell’area fluviale ed è subordinato alle normative del PAIL, inoltre
è incluso nell’area di trasformazione PAC 15 alla quale è demandata la pianificazione di
dettaglio.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

35

PRESENTATA DA
Richiedente: Lombardo Catia, Antonina, Annaly, Monika, Carmine

CATEGORIA
F

Pervenuta il
11.12.2020
Prot. n. 88239

Foglio 29 mappale 220
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

di rivedere la destinazione urbanistica del mappale 220 e che da zona Verde Privato passi in zona urbanistica B1.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale X C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

PARZIALMENTE ACCOLTA
In sede di adozione della variante 18 è stata eliminata la previsione dell’area di
trasformazione PA C1_13 riconoscendo una parte di zona residenziale B1 e una parte di
Verde Privato.
La zona residenziale è stata erroneamente attribuita ad una sola proprietà (mapp. n. 219 –
oss n. 44).
Si ridisegna la zona residenziale, così come il verde privato, ricreando un sostanziale
equilibrio tra i proprietari di parte dell’ex piano attuativo e le esigenze del disegno urbano
complessivo.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

36

PRESENTATA DA
Richiedente: Pedicini Giuseppe
Foglio 8. mappali 392,393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405,
406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 439, 440,
441 e 442

CATEGORIA
B

Pervenuta il
11.12.220
Prot. n. 88249

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che la perimetrazione del PAC 70 sia riportata alla perimetrazione originaria coincidente con il frazionamento catastale

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale X
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

PARZIALMENTE ACCOLTA
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione riconducendo il perimetro del PAC a
quello approvato.
In conseguenza sarà modificata anche la perimetrazione del PAC 45 e la scheda specifica

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

37

PRESENTATA DA
Richiedente: Padalino Loris e Pessot Marica

CATEGORIA
F

Pervenuta il
11.12.2020
Prot. n. 88253

Foglio 11 mappali 2068 e 2069
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

che il parcheggio di relazione parzialmente ricadente nei mappali di proprietà identificati sia riconfigurato per permettere
una distanza di min m. 6.00 dall’edificato, destinando l’area sui mappali di proprietà a zona residenziale B 1,5

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

PARZIALMENTE ACCOLTA
Si concede una fascia di metri 5,00 con destinazione a Verde privato –VP.
Si conferma la rimanente parte a Parcheggio (assoggettato a diritti volumetrici ) di
relazione in quanto strategico per la sua localizzazione all’ingresso nord –ovest della città.
La riduzione parcheggio è stata verificata nel rispetto delle effettive esigenze dimensionali
e preso atto che la superficie residua eccede comunque lo standard richiesto.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

38

PRESENTATA DA
Richiedente: Cadamuro Marcellino in qualità di Amministratore Unico di Verniglass s.r.l.
Foglio 26 mappale 767

CATEGORIA
F

Pervenuta il
11.12.2020
Prot. n. 88257

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
l’esclusione dal PAC 36 della proprietà catastalmente distinta al F. 26 n. 767 per destinarlo a zona H3 con la possibilità
di realizzare le seguenti attività
- campo da gioco coperto (pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, ginnastica, ecc.);
- spogliatoi, servizi, ecc.;
- centro specialistico della medicina dello sport indirizzato/finalizzato alla salute ed alla tutela della salute dello
sportivo con un approccio multidisciplinare (salute, alimentazione, ecc.) atto a garantire il sostegno necessario e
complementare al benessere dello sportivo.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T

VAS

NON ACCOLTA
Pur condividendo il contenuto dell’osservazione, la mancanza di una richiesta analoga dei
proprietari del lotto intercluso distinto catastalmente con il mapp. n. 592, pregiudica la
possibilità di una modifica di azzonamento del PRGC di cui alla variante adottata.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

39

N°

PRESENTATA DA
Richiedente: Sist Maurizio in qualità di direttore del Policlinico San Giorgio

CATEGORIA
C

Pervenuta il
11.12.2020
Prot. n. 88368

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che l’art. 4 punto 4 delle NTA di carattere geologico siano così integrate “A deroga del punto 3, fanno eccezione i nuovi
insediamenti di tipo industriale/artigianale/commerciale/direzionale o di servizi che, quindi non sono tenuti al rialzo del
piano di calpestio…”

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
NTA geologiche X
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

PARZIALMENTE ACCOLTA
Si propone di integrare la norma con le destinazioni richieste con riferimento alla deroga per
gli ampliamenti su edifici esistenti in conseguenza alle modifiche introdotte in accoglimento
all’osservazione n.61, a seguito delle quali si ritiene l’osservazione parzialmente accolta.
Si riporta all’art.4 comma 4 del paragrafo “Interventi sul patrimonio edilizio esistente” delle
NTA Geologico – Idrauliche (Ambito Idraulico) l’integrazione:
“… di tipo industriale/artigianale/commerciale/direzionale/servizi che, quindi, …”

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

40

PRESENTATA DA
Richiedente: Cattai Aldo s.r.l. e Feletto Fides

CATEGORIA
I

Pervenuta il
11.12.2020
Prot. n. 88415

Foglio 1 mappali 642, 644, 645 e 647
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che i terreni di proprietà, facenti parte del PAC 76 presente nella sola componente strutturale,
1. siano destinati a zona omogenea B ad attuazione diretta;
in subordine
2. che il piano attuativo sia inserito nella componente operativa del PRGC

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione

NTA

Schede A.T.

VAS

CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1) NON ACCOLTA
2) PARZIALMENTE ACCOLTA
MOTIVAZIONI:
1) L’ambito non presenta le caratteristiche delle zone B stabilite dall’art. 33 delle NTA del
PURG in quanto in ambiti non urbanizzati.
2) L’art. 48 è stato integrato a seguito della Riserva regionale vincolante n.9 con
l’implementazione dei criteri per lo scongelamento dei PAC presenti nella sola componente
strutturale, previa verifica delle precondizioni riportate all’interno dell’elaborato CS 17d. La
verifica sarà oggetto di monitoraggio biennale.
Nello specifico si riporta il nuovo comma dell’Art.48:
“4. All’interno della Componente Strutturale sono individuate le previsioni, già presenti nel
PRGC approvato nel 2016, ricomprese in ambiti ad elevata criticità (rif. l’elaborato CS12). Le
previsioni di espansioni sopra riportate, allo stato di fatto risultano “congelate” e attuabili sono a
seguito di una specifica variante puntuale che le recepisca anche all’interno della Componente
Operativa. Per attivare tale possibilità è essenziale il monitoraggio del PRGC, dal quale deve
emergere un significativo mutamento del quadro di riferimento, evidenziando la necessità di
rivedere le scelte di pianificazione dell’espansione urbana anche rispetto ai PAC già ricompresi
nella componente operativa. In particolare la trasposizione all’interno della Componente
Operativa è subordinata alle seguenti condizioni alternative:
- Presenza di nuovi e non previsti fabbisogni abitativi sulla base del monitoraggio del
trend demografico;
- Ridefinizioni delle previsioni di espansioni sul piano operativo a bilancio 0 o negativo
in termini di volume insediabile e consumo di suolo sulla base delle risultanze del
monitoraggio periodico del PRGC;
Entro due anni dall’approvazione del PRGC, e con cadenza biennale, l’Amministrazione
comunale esamina i progetti dei PAC pervenuti presenti nella sola componente strutturale.
Fatte salve le condizioni per l’attivazione delle previsioni oggi “congelate” sopra richiamate (rif.
paragrafo PREMESSA - dell’elaborato CO A2c Schede normative ambiti assoggettati a

pianificazione attuativa zone BC - C - C1 - H “ambiti presenti solo nella componente
strutturale”), la valutazione sulla richiesta del privato per l’attivazione del Piano Attuativo su
aree che determinano consumo di suolo, avviene sulla base di un progetto indicativo
(planivolumetrico e relazione sintetica) su cui verranno valutati i seguenti parametri:
- Tempi di stipula della convenzione (massimo punti 10)
- Attuazione dell’intero comparto (massimo punti 10)
- Presenza di opere di urbanizzazione (massimo punti 40)
- Punteggio oltre la quota minima prevista dall’art. 49 (massimo punti 15)
- Realizzazione di infrastrutture di mitigazione atte a limitare le criticità dell’intorno urbano
(ad esempio vasche di laminazione, barriere verdi infrastrutturali, ecc..). (massimo punti
15);
- Interesse pubblico (massimo punti 10)
E’ inserito nella componente operativa il PAC che raggiunge il punteggio maggiore e non
inferiore a punti 50.
A parità di punteggio vale la richiesta con data e numero di protocollo inferiore”.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

41

PRESENTATA DA
Richiedente: Copat Costruzioni s.r.l., Frisan Andrea per Immobiliare Nettuno s.r.l., Pezzot
Cecilia, Pinzin Mauro, Pinzin Mirella, Pinzin Pierfrancesco, Zanussi Antonia,
Zanussi Antonella, Marzola Cleade, Tamai Giulia, Locatelli Nicola, Locatelli
Giancarlo, Locatelli Luca
Foglio 15 mappali 17 e 405
mappali 641 e 1316
mappali 19 e 1032
mappali 22 e 1767

CATEGORIA
B

Pervenuta il
11.12.2020

Prot. n. 88646
del 14.12.2020

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che il PAC 72 sia diviso in 2 sub-comparti senza la necessità di masterplan come previsto dal PRGC adottato
oppure
che il masterplan venga meglio definito in termini documentali

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA X

Schede A.T. X

VAS

ACCOLTA
In considerazione delle dimensioni del PAC e della composizione patrimoniale dell’ambito
si introduce la possibilità di attuarlo in due lotti distinti come proposto dall’osservante e
nel rispetto dello schema progettuale contenuto nella scheda che viene in parte rivista alla
luce delle richieste formulate.
E’ integrato l’art. 49 rivedendo il primo punto del comma 2 bis, con una specificazione
riguardo agli elaborati necessari per la presentazione di un masterplan e di conseguenza
viene rivisto il primo periodo. Nello specifico il masteplan dovrà essere cosi composto da:
- un elaborato grafico con l’individuazione dell’assetto delle proprietà con l’indicazione
dei mappali e le relative superfici;
- uno o più elaborati grafici a scala idonea con l’individuazione dell’assetto complessivo
del PAC, in particolare con l’individuazione dei sub-ambiti di intervento, delle aree per
la viabilità, i principali percorsi ciclopedonali, le connessioni ecologiche, le aree
pubbliche, le zone private per l’edificazione con l’individuazione non prescrittiva ma
indicativa delle tipologie edilizie da insediarsi. La rappresentazione dovrà essere
estesa all’intorno urbano per mettere in evidenza i rapporti tra viabilità, servizi e tessuti
urbani esistenti;
- una relazione sintetica di descrizione dell’intervento contenente le verifiche
dimensionali, la suddivisione delle volumetrie complessive previste e di dotazione
delle aree a standard per i singoli sub- ambiti di intervento rispetto alle prescrizioni
della scheda normativa, dei parametri urbanistici ed edilizi. In tale elaborato si dovrà
dare evidenza dell’autonomia funzionale, attuativa e di verifica degli standard
proporzionati alla volumetria insediata per ogni singolo sub-ambito. ….
A seguito delle modifiche introdotte sulla scheda del PAC 72 vengono eliminate le fasce di
rispetto stradale del PAC riportate sul PRGC

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

42 - 60

CATEGORIA
F

PRESENTATA DA
Richiedente: Besa Domenica, Tomè Roberto, Tomè Paola, Levrani Luisa, Taffarel Laura, Pervenuta il 11.12.2020
Taffarel Marilisa
Foglio 29 mappale 516
Prot. n. 88653
Integrazione
Prot.n.89584
del 16.12.2020
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che per l’immobile di proprietà sia modificata la destinazione urbanistica al fine di realizzare una attività sanitaria
assistenziale autonoma come indicata all’art. 5 c. 1 punto e) della LR 19/09

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA X

Schede A.T. X

VAS

ACCOLTA
Si individua una nuova zona ”I /RU – DIREZIONALE” con relativa normativa di riferimento
che consenta la realizzazione di quanto richiesto dagli osservanti.
Tale nuova zona dà origine ad una scheda di PAC in zona I, nello specifico I/RU 5 nonché
alla introduzione del nuovo art. 43 “Zona I – Zona per insediamenti direzionali” nelle NTA
che norma le zone direzionali.
Di conseguenza l’articolo presente nelle norme adottate assumerà il numero 43 bis con la
specifica “Zona I – Zona per insediamenti direzionali – (Centro direzionale Galvani)”
La nuova scheda viene inserita nell’elaborato CO A2a Schede normative ambiti
assoggettati a pianificazione attuativa – B/RU, Aree di riqualificazione urbana per servizi
S/RU, Archeologie Industriali aggiornando la tabella riportata a pag.6 con i dati relativi alla
nuova zona.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

43

N°

PRESENTATA DA
Richiedente: Moro Santina, Badanai Scalzotto Paola, Badanai Scalzotto Elena
Foglio 21 mappale 1154

CATEGORIA
B

Pervenuta il
14.12.2020
Prot. n. 89186
del 15.12.2020

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
1) L’eliminazione del percorso pedonale pubblico attraverso la B/RU n. 45 di via Colonna
2) Lo spostamento dell’indicazione grafica dell’area di concentrazione edilizia verso via della Colonna
consentendo la creazione di una corte verde
3) Di spostare l’indicazione grafica di Unità elementare di verde in adiacenza all’area pubblica del lago San Carlo

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1)
2)
3)
MOTIVAZIONI:
1)

NTA

Schede A.T. X

VAS

ACCOLTA
PARZIALMENTE ACCOLTA
ACCOLTA
Il percorso risulta non essenziale in quanto esistono già percorsi pedonali limitrofi
all’ambito che consentono l’accessibilità al laghetto di S. Carlo;
2) Si amplia l’area di concentrazione fondiaria lungo Via Colonna secondo lo schema delle
indicazioni progettuali e nel rispetto delle ulteriori prescrizioni riportate nella specifica
scheda;
3) Conseguentemente all’eliminazione del percorso pedonale di cui al punto 1. è possibile
spostare l’ubicazione del verde in continuità con le aree pubbliche del laghetto di San
Carlo.
Di conseguenza viene modificata la scheda relativa alla B/RU 45 compresa nell’elaborato CO
A2a.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

44

PRESENTATA DA
Richiedente: Brusadin Edda

CATEGORIA
F

Pervenuta il
15.12.2020
Prot. n.89207

Foglio 29 mappale 219
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che il mappale di proprietà, ricadente parzialmente in VP sia destinato interamente a zona B1

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
In sede di adozione della variante 18 è stata eliminata la previsione dell’area di
trasformazione PA C1_13 riconoscendo una parte di zona residenziale B1 e una parte di
Verde Privato.
La zona residenziale è stata attribuita erroneamente solo a questa proprietà rispetto al
mappale limitrofo (220 – rif. Oss. n.35) precedentemente compreso nel PA C1_13.
Si ridisegna la zona residenziale, così come il verde privato, ricreando un sostanziale
equilibrio tra i proprietari di parte dell’ex piano attuativo e le esigenze del disegno urbano
complessivo.
Per quanto sopra, il nuovo disegno determina per l’area oggetto della presente
osservazione una nuova impostazione planimetrica a parità di superficie e volumetrie
insediabili rispetto alla versione adottata.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

45

PRESENTATA DA
Richiedente: Gambaro Cinzia, Sutto Franco, Antonietta de Piero

CATEGORIA
F

Pervenuta il
15.12.2020
Prot. n.89212

Foglio 15 mappali 1924 e 1927
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

che il PRGC escluda il previsto allargamento di via Peruzza in quanto pregiudica lo sfruttamento dell’intero lotto di
proprietà

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
L’allargamento stradale sarà ridotto garantendo una larghezza stradale di 4.50 m.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

46

PRESENTATA DA
Richiedente: Sutto Ugo

CATEGORIA
F

Pervenuta il
15.12.2020
Prot. n. 89216

Foglio 15 mappali 45 e 1917
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
SI OPPONE
all’allargamento di via Peruzza prospiciente i mappali 45 e 1917

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
L’allargamento stradale sarà ridotto garantendo una larghezza stradale di 4.50 m.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

47

PRESENTATA DA
Richiedente: Meneguzzi Angelo

CATEGORIA
F

Pervenuta il
15.12.2020
Prot. n. 89219

Foglio 15 mappale 20
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che il PRGC non preveda l’allargamento di via Peruzza per il tratto prospiciente la proprietà

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
L’allargamento stradale sarà ridotto garantendo una larghezza stradale di 4.50 m.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

48

PRESENTATA DA
Richiedente: Della Valentina Fernando

CATEGORIA
F

Pervenuta il
15.12.2020
Prot. n.89222

Foglio 15 mappali 18, 811 e 812
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

in qualità di proprietario degli immobili identificati con i mappali. 18, 811 e 812, che il PRGC non preveda l’allargamento
di via Peruzza.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
L’allargamento stradale sarà ridotto garantendo una larghezza stradale di 4.50 m.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

49

CATEGORIA
B

PRESENTATA DA
Richiedente: Bettoli Zilli Derna, Zilli Pietro, Zilli Aldo, Tomasi Roberto, Tomasi Francesca, Pervenuta il
Tomasi Monica
15.12.2020
Foglio 19 mappali 846, 847, 850, 851, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 923, 924, 925

Prot. n. 89232

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
1) Che l’elaborato CO 02a sia aggiornato escludendo dagli “ulteriori contesti” la porzione di area del PAC 6
non considerata dal PPR e classificata P1.
2) Che l’elaborato Co 02b Vincoli sia aggiornato coerentemente con la vigente cartografia del PAIL
3) Di specificare all’art. 5 delle NTA geologico idrauliche che l’altezza degli ambiti di terrazzo e dei piani di
scarpata da considerare in fase di progetto siano quelli reali assunti sulla base di un rilievo topografico
In subordine
a. l’aggiornamento delle tavole geologico idrauliche e della Relazione di compatibilità geologica
con la rappresentazione reale dello stato di fatto.
b. Inserimento nella scheda di PAC 6 di una nota che stabilisca che l’altezza dei bordi di terrazzo
sia quella dello stato di fatto rilevato topograficamente
Chiede inoltre di inserire, sempre all’art. 5 la possibilità di superare l’obbligo della fascia di rispetto nel
caso di bordi con altezze >= 4.0 nel caso i bordi siano stati ottenuti artificialmente con dimostrazione
storico documentale
4) La modifica della perimetrazione del PAC 6 ed il riconteggio della superficie massima assegnata
comprendendo il mappale di proprietà F. 29 n. 920 di m2 275 e le rimanenti porzioni di mappali marginali
all’ambito con conseguente ricalcolo delle Superifici utili ammissibili;
5) L’estensione dell’area di concentrazione fondiaria ripristinando l’edificabilità sull’area indicata nella
precedente scheda del PAC 6 e comprendendo tutta l’area con pericolosità P1.
6) Di incrementare il parametro dell’altezza degli edifici da H< 10 a 14 m in subordine < = 12 m
7) Modifica della destinazione d’uso principale in “Artigianale-Direzionale-Ricettivo” e che la “Commerciale”
sia ammessa come secondaria
8) In tema di standard di sostituire la dicitura “… Aggiuntivi rispetto allo standard per parcheggi e verde…”
in “comprensivi dello standard per verde e fasce di rispetto”
9) La riduzione a 9000 m² della superficie da cedere in cambio della cessione di un immobile da destinare a
farmacia e della sistemazione dell’area verde in cessione
10) A fronte della notevole consistenza delle cessioni chiedono scomputo degli oneri di urbanizzazione
secondaria;
11) Inserimento della previsione di una intersezione a rotatoria su via Cappuccini
12) Inserimento nella scheda del PA di una precisazione circa l’altezza degli ambiti di terrazzo da assumere
con rilievo nelle fasi progettuali del PA

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
NTA geologiche X

NTA

CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1. ACCOLTA
2. ACCOLTA
3. PARZIALMENTE ACCOLTA

Schede A.T. X

VAS

MOTIVAZIONI:

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1)

PARZIALMENTE ACCOLTA
PARZIALMENTE ACCOLTA
ACCOLTA
ACCOLTA
PARZIALMENTE ACCOLTA
ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
PARZIALMENTE ACCOLTA
Premesso che il PPR (parte grafica) riporta solo una parte degli “ulteriori contesti”
rimandando all’art.39 delle NTA del PPR per l’individuazione di successivi “ulteriori
contesti”, si specifica che per mero errore materiale, nella tavola CO 02a, è stato
introdotto uno shape file superato della perimetrazione del PAIL. Lo shape superato
sarà quindi sostituito con lo shape file vigente. L’area risulterà pertanto parzialmente
interessata dall’area fluviale del PAIL e quindi anche dall’”ulteriore contesto”
2) Conseguentemente anche l’elaborato Co 02b Vincoli sarà aggiornato
coerentemente con la vigente cartografia di PAIL
3) Nel merito è stato richiesto un parere all’estensore della norma che richiama
l’opportunità di operare con una verifica dello stato di fatto.
Viene quindi inserita una norma di carattere generale che vale per tutto il territorio
comunale che introduce un criterio interpretativo per la lettura degli elaborati
cartografici geologici in tema di “scarpate e cigli di terrazzo”; viene quindi proposta la
modifica dell'art. 5 delle NTA geologico–idrauliche integrando il penultimo comma
come segue:
“L’eventuale adozione di precauzioni inferiori dovrà essere giustificata in uno
specifico elaborato di valutazione delle condizioni geomorfologiche ed
idrogeologiche del sito. In sede di presentazione del PA o del progetto edilizio,
nel caso di attuazione diretta, la proprietà ha la facoltà di presentare un rilievo
topografico puntuale con allegata relazione a firma di un geologo che riporti lo
stato di fatto geomorfologico e idrogeologico dell’ambito di terrazzo o piani di
scarpata comprensivo di verifica di stabilità dello stesso, che tenga anche in
considerazione l’effetto della possibile amplificazione sismica locale.
In presenza di scarpate (naturali o artificiali) con H ≥ 4.0 m andranno comunque
assunti livelli di attenzione e rispettate le prescrizioni riportate nel presente
articolo.”
4) Saranno incluse nell’ambito l’area censita al F. 29 n. 920 e le rimanenti porzioni di
particelle di proprietà della superficie complessiva di m2 558. Tali aree non
costituiranno incremento della superficie territoriale ai fini del dimensionamento della
superficie utile ammissibile in quanto rientranti nel “sistema del paesaggio locale”
identificato nella tav. CO02c della componente paesaggistica del PRGC. Si prevede
l’inclusione nel piano di un area di proprietà ora zona residenziale della superficie di
m2 158 che viene conseguentemente modificata in zona H2. E’ inoltre prevista
l’esclusione dal piano delle aree comunali poste sul lato Ovest ora utilizzate come
viabilità pubblica.
5) Viene modificata l’area di concentrazione fondiaria, comprendendo le superfici
esterne all’area fluviale..
6) In considerazione delle quote del terreno che degrada allontanandosi da via
Cappuccini verso il parco interno, si potrà arrivare ad una altezza di max 12.00 m
applicando un principio di gradualità con il fronte più basso su via Cappuccini per
arrivare ad un massimo di 12.00 m. sul retro.
7) Si accoglie sostituendo le dizioni Destinazione d’uso principali e Destinazioni d’uso
secondarie con la dicitura Destinazione d’uso consentite
8) In applicazione della perequazione di comparto, la percentuale del 20% può essere
compresa nella quota di verde da cedere. Rimane fermo il reperimento delle fascia di

9)

10)
11)
12)

mitigazione posta a est. Potrà invece essere conteggiata la porzione di fascia
adiacente al verde in cessione.
A fronte della riduzione a 9.000m2 delle originarie superfici previste in cessione
viene modificata la scheda inserendo l’obbligo di realizzare e cedere gratuitamente
al Comune un immobile ad uso commerciale di superfici utile di m2 200 posto
interamente al Piano Terra con fronte visibile da Via Cappuccini e accessibile dai
parcheggi pubblici.
Nel PAC non sono previste opere di urbanizzazione secondaria, lo scomputo degli
oneri di urbanizzazione potrà essere valutato in sede di formazione del PAC
La viabilità andrà definita in sede di PAC con uno studio viabilistico in entrata ed
uscita dall’ambito
Vedi precedente punto 3

In accoglimento dei punti elencati, oltre alle tavole grafiche del PRGC ed alle NTA GeologicoIdrauliche, viene modificata la scheda denominata PAC 6 dell’elaborato CO A2b

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

50

PRESENTATA DA
Richiedente: Franzoi Giorgio

CATEGORIA
F

Pervenuta il
15.12.2020
Prot. n. 89369

Foglio 15 mappali 1040 e 17
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
SI OPPONE

in qualità di proprietà degli immobili individuati con i mappali 1041,1396,1397,2419 con diritto di servitù per passaggio
sui mappali 1040 e 17, alla previsione di allargamento di via Peruzza

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
L’allargamento stradale sarà ridotto garantendo una larghezza stradale di 4.50 m.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

51

PRESENTATA DA
Richiedente: Ruoso Mario

CATEGORIA
F

Pervenuta il
15.12.2020
Prot. n.89398

Foglio 11 mappali 497, 499 e 789
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

1) Che i mappali 487 497, 499 e 789 attualmente destinati a “viabilità e trasporti” siano destinati a zona
commerciale.
2) Chiede inoltre che sia riconosciuta la zona commerciale per il mappale 499 di pertinenza dell’autolavaggio

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione

NTA

Schede A.T.

VAS

CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1) NON ACCOLTA
2) NON ACCOLTA
MOTIVAZIONI:
1) Premesso che i mappali indicati sono destinati a Verde di Arredo e non a Viabilità e
Trasporti, gli stessi, per conformazione e localizzazione a ridosso di un’ importante arteria
viaria, non possono essere destinati a nuove zone commerciali.
2) Per le stesse motivazioni di cui al punto 1, sottolinendo però che il mantenimento e la
ristrutturazione dell’attività di autolavaggio esistente è già consentita dalla norma del Verde
di Arredo.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

52

PRESENTATA DA
Richiedente: Bortolin Giuseppe, Paola, Sandra, Corazza Eva

CATEGORIA
F

Pervenuta il
15.12.2020
Prot. n. 89406

Foglio 26 mappali 553, 816 e 817
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
l’estensione sui mappali di proprietà della zona B1*.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
In contrasto con le direttive e gli obiettivi di piano in particolare il contenimento del
consumo di suolo.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

53 - 96

PRESENTATA DA
Richiedente: Ballestrin Mario, Giovanni e Giovanna
La presente è stata ripresentata in quanto priva delle firme dei richiedenti vedi oss. 96
Foglio 10 mappale 22

CATEGORIA
C

Pervenuta il
15.12.2020
Prot. n. 89416
Prot. n. 90704
del 18.12.2020
fuori termine

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
1) Che il PAC 66, il quale comprende la proprietà individuata al F. 10 mappale n. 22, sia nuovamente inserito
nella componente operativa del PRGC
2) Chiede inoltre che il PAC sia diviso in due ambiti distinti
Collegata alla oss. n. 69 (l’altra proprietà ha presentato la stessa domanda)

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione

NTA

Schede A.T.

VAS

CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1) PARZIALMENTE ACCOLTA
2) NON ACCOLTA
MOTIVAZIONI:
1) L’art. 48 è stato integrato a seguito della Riserva regionale vincolante n.9 con
l’implementazione dei criteri per lo scongelamento dei PAC presenti nella sola componente
strutturale, previa verifica delle precondizioni riportate all’interno dell’elaborato CS 17d. La
verifica sarà oggetto di monitoraggio biennale.
2) L’art. 49 c. 2 bis prevede la realizzazione per parti attraverso la redazione di un masterplan
Nello specifico si riporta il nuovo comma dell’Art.48:
“4. All’interno della Componente Strutturale sono individuate le previsioni, già presenti nel
PRGC approvato nel 2016, ricomprese in ambiti ad elevata criticità (rif. l’elaborato CS12). Le
previsioni di espansioni sopra riportate, allo stato di fatto risultano “congelate” e attuabili sono a
seguito di una specifica variante puntuale che le recepisca anche all’interno della Componente
Operativa. Per attivare tale possibilità è essenziale il monitoraggio del PRGC, dal quale deve
emergere un significativo mutamento del quadro di riferimento, evidenziando la necessità di
rivedere le scelte di pianificazione dell’espansione urbana anche rispetto ai PAC già ricompresi
nella componente operativa. In particolare la trasposizione all’interno della Componente
Operativa è subordinata alle seguenti condizioni alternative:
- Presenza di nuovi e non previsti fabbisogni abitativi sulla base del monitoraggio del
trend demografico;
- Ridefinizioni delle previsioni di espansioni sul piano operativo a bilancio 0 o negativo
in termini di volume insediabile e consumo di suolo sulla base delle risultanze del
monitoraggio periodico del PRGC.
Entro due anni dall’approvazione del PRGC, e con cadenza biennale, l’Amministrazione
comunale esamina i progetti dei PAC pervenuti presenti nella sola componente strutturale.

Fatte salve le condizioni per l’attivazione delle previsioni oggi “congelate” sopra richiamate (rif.
paragrafo PREMESSA - dell’elaborato CO A2c Schede normative ambiti assoggettati a
pianificazione attuativa zone BC - C - C1 - H “ambiti presenti solo nella componente
strutturale”), la valutazione sulla richiesta del privato per l’attivazione del Piano Attuativo su aree
che determinano consumo di suolo, avviene sulla base di un progetto indicativo
(planivolumetrico e relazione sintetica) su cui verranno valutati i seguenti parametri:
- Tempi di stipula della convenzione (massimo punti 10)
- Attuazione dell’intero comparto (massimo punti 10)
- Presenza di opere di urbanizzazione (massimo punti 40)
- Punteggio oltre la quota minima prevista dall’art. 49 (massimo punti 15)
- Realizzazione di infrastrutture di mitigazione atte a limitare le criticità dell’intorno urbano
(ad esempio vasche di laminazione, barriere verdi infrastrutturali, ecc..). (massimo punti
15);
- Interesse pubblico (massimo punti 10)
E’ inserito nella componente operativa il PAC che raggiunge il punteggio maggiore e non
inferiore a punti 50.
A parità di punteggio vale la richiesta con data e numero di protocollo inferiore.”

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

54

PRESENTATA DA
Richiedente: Brunetta Maria e Benvegnù Renata

CATEGORIA
F

Pervenuta il
16.12.2020
Prot. n. 89565

Foglio 47 mappale 87
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

che la tavola CO 05 – Componente Operativa – Aree edificate e Urbanizzate allegata alla Variante n. 18 al Piano
Regolatore Generale Comunale di Pordenone, venga modificata e/o ripristinata escludendo l’angolo nord-ovest del
terreno di proprietà delle sottoscritte dalle Aree edificate e Urbanizzate in quanto trattasi, di una porzione di terreno
agricolo, destinato a prato, su cui non esistono fabbricati, né insistono opere di urbanizzazione di sorta e non c’è alcun
interesse per tale modifica.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
Preso atto della richiesta, verificato che trattasi di terreno non edificato, atteso che per la
parte oggetto della richiesta non sono intervenute modifiche dall’approvazione del PRGC,
si propone di modificare la tavola CO 05, stralciando la porzione nord ovest di proprietà,
dal perimetro delle aree edificate

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

55

PRESENTATA DA
Richiedente: Nardi Dino in qualità di comproprietario e delegatario

CATEGORIA
F

Pervenuta il
15.12.2020
Prot. n. 89569
del 16.12.2020

Foglio 15 mappale 1287

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
l’ampliamento della zona B1 per una larghezza di m 30 fronte strada e 40 m profondità, per la particella identificata con
il mappale 1287

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

PARZIALMENTE ACCOLTA
La geometria della zona residenziale attribuita in sede di adozione della variante 18
pregiudica la realizzazione di un adeguato intervento edilizio.
Si accoglie quindi la richiesta di ampliamento della zona B1 riorganizzando l’area anche al
fine di consentire l’accessibilità al lotto più interno.
La riduzione dell’ambito per servizi è stata verificata nel rispetto delle effettive esigenze
dimensionali di sviluppo dell’impianto sportivo esistente, preso atto che la superficie
residua eccede comunque lo standard richiesto.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

56

PRESENTATA DA
Richiedente: Vendramini Denny e Presotto Claudia

CATEGORIA
F

Pervenuta il
15.12.2020
Prot. n. 89574
del 16.12.2020

Foglio 18 mappali 232 e 561

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che l’area di proprietà assoggettata ad attuazione indiretta con la B/RU n. 13 di via Cappuccini sia destinata ad
attuazione diretta B2
in subordine
che nel caso di mantenimento della B/RU sia eliminata l’unità elementare di verde (spazio permeabile di 10 metri
alberati e fascia di filtro verde di 3 metri) e sia aumentato l’indice volumetrico uniformemente agli ambiti circostanti
oppure, in ulteriore subordine
trasformazione della zona in BVE
AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T. X

VAS

ACCOLTA
Si trasforma l’area in zona Bve salvaguardando comunque l’ambito verde esistente
prospiciente la via Cappuccini, obiettivo primario della trasformazione anche senza la
necessità di acquisizione al patrimonio pubblico. L’accoglimento dell’osservazione
comporta inoltre una diminuzione della volumetria insediabile e quindi riduce gli impatti sul
sistema ambientale.
Di conseguenza viene eliminata la scheda relativa alla B/RU 13 dall’elaborato CO A2a

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

57 a

PRESENTATA DA
Richiedente: Chiara Immobiliare di Zanet Paolo & C. Sas

CATEGORIA
F

Pervenuta il
16.12.2020
Prot. n. 89576

Foglio 32 mappale 773
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

che il mappale attualmente compreso nella perimetrazione del PAC 52, sia trasformato alla pari del n. 258, in zona D3

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale X
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
L’area con destinazione produttiva rimane compresa all’interno del PAC 52 che valuterà la
possibilità di preservare una fascia a difesa dell’abitato a sud.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

57 b

CATEGORIA
F

PRESENTATA DA
Richiedente: Schievano Mirella in qualità di legale rappresentante della Portus Naonus s.r.l. Pervenuta il 16.12.2020
(Center Casa)
Foglio 23 mappali 283 e 590
Prot. n. 89576
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
in qualità di proprietario dei mappali n. 283 e 590 del F. 23
1) Di estendere la perimetrazione della zona a Parcheggi privati anche nelle porzioni 1 3 e 4 della planimetria
allegata attualmente destinate (PRGC adottato e vigente) a zona R/PC;
2) La possibilità di apertura del nuovo accesso carraio da viale Aquileia, porzione 2

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione

NTA

Schede A.T.

VAS

CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1) PARZIALMENTE ACCOLTA
2) ACCOLTA
MOTIVAZIONI:
1) Si amplia il parcheggio di cui alla porzione 4 in quanto l’andamento del terreno è lineare,
non si può dire la stessa cosa delle altre porzioni evidenziate, l’ampliamento riguarda una
ridotta superficie e non altera l’assetto complessivo; trattasi di una rettifica dell’ambito già
individuato;
2) L’area per la quale si propone il cambio di destinazione da R/PC a Viabilità (ingresso
carraio da via Aquileia) pur essendo in parte compresa tra gli “Ulteriori contesti art.39
comma 1 lett.b) .i)” è di fatto già compromessa dal punto di vista
paesaggistico/ambientale. La conseguente riorganizzazione degli accessi alla struttura
commerciale contribuirà a migliorare la problematicità attuale del traffico veicolare e
pedonale del quartiere interessato.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

57 c

PRESENTATA DA
Richiedente: Stefanin Costruzioni s.r.l legalmente rappresentata da Stefanin Paolo
Foglio 22 mappali 232, 248, 251, 1229, 1230, 1761, 1788 e 1790

CATEGORIA
F

Pervenuta il
16.12.2020
Prot. n.89576

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che il VP facente parte dell’ambito B0 di proprietà, sia destinato a zona B0 al fine di permettere la realizzazione di
parcheggi stanziali. I lotti interessati dal cambio di destinazione urbanistica sono identificati al n. 251, 1789 e 1790

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
Si propone di non accogliere la richiesta in quanto l’art.67 “Zona VP – Verde privato” delle
NTA della Variante adottata prevede già al comma 3. lett.d) la possibilità di realizzare
parcheggi privati su elementi grigliati a verde

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

58

CATEGORIA
F

PRESENTATA DA
Richiedente: Pavan Agostino e Peresson Paolo e per procura di Pavan Alessandra, Bruna, Pervenuta il
Franca, Laura, Francesco e Giuseppina
16.12.2020
Foglio 20 mappali 676, 1044 e 969
Prot. n. 89578
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
l’eliminazione della zona B0 “Ambiti residenziali di interesse morfologico” assegnando all’intera area la destinazione a
zona B3 “Residenziale ad alta densità” secondo le procedure previste dalla rigenerazione urbana permettendo così:
- la demolizione di tutti gli edifici e pertinenze esistenti sull’area;
- lo sviluppo della nuova volumetria consentita sull’area attualmente occupata dal fabbricato di cui l’attuale PRGC ne
prevede il mantenimento.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
in quanto le zone B0 sono costituite da aree urbane per le quali si prevede la
conservazione delle caratteristiche tipologiche dei fabbricati esistenti, nonché la
salvaguardia ambientale delle aree a parco o giardino di pertinenza; casistica coerente con
l’attuale configurazione dell’area di proprietà.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

61

CATEGORIA
---

PRESENTATA DA
Richiedente: Gobbato Maurizio Dirigente del Settore del Comune di Pordenone
Pervenuta il
Toneguzzi Marco P.O. dell’Unità Operativa Complessa Pianificazione 16.12.2020
Territoriale
Prot. n. 89595
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
Vedi allegati

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale X
C. Operativa X
Relazione X
NTA GeologicoIdrauliche X
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

ACCOLTA
vedi allegati

NTA X

Schede A.T. X

VAS

Si riportano di seguito le osservazioni rilevate dall’ufficio, che riguardano: Refusi, Integrazioni e Chiarimenti, relativamente agli ELABORATI GRAFICI
della Variante n.18 al PRGC adottati dal C.C. in data 28/09/2020.
Elaborato
COMPONENTE
STRUTTURALE

A - Refusi

Note generali

Riallineamento generale della banca dati
collegata alla cartografia e viceversa
Rendere coerenti i colori delle tavole con quelli
delle legende e viceversa

Note generali
Tav. CS 9 Consumo
energetico degli edifici
residenziali
Note puntuali
Tav CS 15
RETE DEI BENI
CULTURALI

Rendere visibili tutti gli elementi della cartografia
in coerenza con la legenda

Inserire il “viale alberato di via Nuova di Corva”
in conformità agli altri riconoscimenti già riportati
Rendere visibili nell’esploso dell’area centrale gli
elementi come fontane, lavatoi, coni visuale,
punti di vista notevoli, alberature, …
conformando i contenuti dell’esploso con quelli
della tavola
Completare la cartografia con i seguenti
elementi
- lavatoio Rorai Via Maggiore
- lavatoio di via Bottecchia
- lavatoio di via San Gregoria bassa
- lavatoio di frazione Villanova
- fontana di piazzale Enea Ellero dei mille
Aggiornare l’elaborato in caso di reperimento di
nuovi decreti e/o nuovi documenti relativi ai beni
culturali
Sistemare la tabella dei punti scenico percettivi
in coerenza con la parte grafica

B - Integrazioni

C - Chiarimenti

Elaborato
Note puntuali
Tavv CS 17a/b/c
PIANO
STRUTTURA
1/5.000

COMPONENTE
OPERATIVA
Note generali

A - Refusi
Modificare grafia dei servizi esistenti all'interno
degli elaborati in quanto poco leggibile

B - Integrazioni

C - Chiarimenti

Aggiornare le connessioni ecosistemiche nelle
aree di trasformazione rispetto alle previsioni
riportate nelle schede delle aree di
trasformazione

Riallineamento generale della banca dati
collegata alla cartografia e viceversa
Rendere coerenti i colori delle tavole con quelli
delle legende e viceversa
Aggiornare le zone B in funzione del PAIL

Note puntuali
Tavv. CO.01a/b/c
Tavv. CO 01.1/18

Sistemare l'azzonamento riportando un'unica
indicazione "Ambiti di permeabilità urbana"
(rif.art.70) sostituendo le diciture “Ambiti pubblici
di tutela dei corridoi ecologici comunali" e
"Ambiti privati d tutela dei corridoi ecologici
comunali"
Eliminare la prescrizione “Connessioni
ambientali da preservare” in quanto è stata
compresa negli “Assi di permeabilità urbana”
della tavola CO 02c
Rendere visibili le sigle delle zone “A”

Note puntuali
Tav. CO 01.1

Correggere il perimetro della zona E6 che si
sovrappone alla zona D3 in via Roveredo

Note puntuali
Tav. CO 01.2

Correggere la numerazione della tavola da “CO
02.2” a “CO 01.2”.
Correggere la sigla dei Servizi ed impianti
tecnologici in via Brentella da “ST” a “NI” in
quanto trattasi di errore materiale

Inserire, con le stesse modalità descritte per il PR
14, i perimetri dei PAC vigenti/decaduti, per i
quali il PRGC e la Variante n.18 hanno già
ripianificato l’ambito, riportando in legenda il
riferimento all’art.57 comma 3

Elaborato

A - Refusi

Note puntuali
Tav. CO 01.7

Correggere il limite dell’ambito di proprietà
comunale in via Casarsa modificando la
destinazione di una piccola superficie da verde
privato “VP” a parcheggio “P” confermando la
situazione esistente
Eliminare tre tratti di percorso pedonale e/o
ciclabile in un ambito della città ( Via Gradisca,
via Pozzuolo, via Cotonificio, ecc.) in quanto
trattasi di evidente errore materiale.
Gli stessi non sono collegati tra di loro e non
raggiungono ambiti significativi di aree pubbliche

B - Integrazioni
Vista la volontà dell’A.C. di non confermare la
destinazione a scuola elementare I/EL per
l’ambito in via Cappuccini, mantenere
pertanto l’uso attuale dell’immobile in via
Noncello modificando la destinazione da
“Attrezzature per la vita associativa “VA” ad
“Attrezzature e servizi per l’istruzione “I/EL”

Togliere il “perimetro del centro storico” che
comprende le zona AP e AS (PR 12 e PR 6) e
la zona AS individuata tra vicolo Torricella, via
Cavallotti e viale Marconi che non trova
corrispondenza in alcun elaborato.
Note puntuali
Tav. CO 01.8

Rendere visibili gli indici di edificabilità
Togliere il “perimetro del centro storico” che
comprende le zona AP e AS (PR 12 e PR 6) e la
zona AS individuata tra vicolo Torricella, via
Cavallotti e viale Marconi che non trova
corrispondenza in alcun elaborato.
Correggere l’ambito del PR 14 individuato nella
zona AS riportando il perimetro del Piano di
Recupero approvato nel 2000, non ancora
revocato, e il numero 14 di riferimento in
analogia con il PR 1.
Integrare le sigle “PR1” e “PR14” con un
simbolo, in relazione alle previsioni del PRGC,
che per tali ambiti, entreranno in vigore solo
successivamente alla revoca del PR,
richiamando in legenda il riferimento all’art.58
comma 2

A seguito dell’accordo tra Regione e Comune
modificare la destinazione d’uso dell’edificio
ex sede del Provveditorato in via Concordia
Sagittaria, 1 da “VA-C” a “VA”

C - Chiarimenti

Elaborato

A - Refusi
Correggere il perimetro dell’ambito individuato
come “architettura contemporanea” in piazza
Duca D’Aosta escludendo la parte sul retro.
Correggere il perimetro del PR 32 di via Caboto
come da elaborati del Piano di Recupero

Note puntuali
Tav. CO 01.9

Correggere l’individuazione grafica del PAC 44
di via Musile (commerciale) in quanto Piano già
approvato e convenzionato

Note puntuali
Tav. CO_02a –
Ricognizione dei beni
paesaggistici

Correggere la planimetria in coerenza con
l’elaborato con la tav. CO 02b relativamente agli
elettrodotti e conseguentemente aggiornare la
legenda
Aggiornare la cartografia PAIL con gli ultimi
shape trasmessi anche tav CO 02b
Rendere più visibile l’indicazione grafica della
“fascia di rispetto” delle aree tutelate per legge
Correggere il poligono del bocciodromo che
graficamente è composto da due poligoni uno
dei quali non pertinente con l’ambito

Note puntuali
Tav. CO_02b – Vincoli.

Correggere la planimetria in coerenza con
l’elaborato con la tav. CO 02a relativamente agli
elettrodotti e conseguentemente aggiornare la
legenda
Aggiornare la cartografia PAIL con gli ultimi
shape trasmessi

Note puntuali
Tav. CO_02c – Componenti
del paesaggio locale

Correggere il colore di alcuni ambiti di VP non
ricompresi tra i Sistemi dei paesaggi locali e i
Componenti della rete ecologica locale, in
quanto trattasi di verdi urbani diffusi
Correggere la parola “paesaggi” nella parte della

B - Integrazioni

C - Chiarimenti

Elaborato

A - Refusi
legenda dove sono distinte le zone per colore

B - Integrazioni

C - Chiarimenti

Cambiare simbologie per rendere più leggibili le
sovrapposizioni tra “Prati stabili” e “Aree
boscate” con le altre informazioni della tavola
Sistemare la tabella dei punti scenico percettivi
in coerenza con la parte grafica
Correggere la simbologia relativa all’area
archeologica di Torre e all’ambito della chiesetta
di San Leonardo che non corrisponde con la
legenda
Tav. CO 02d - Morfotipi

Ristabilire la coerenza tra i morfotipi della tav
CS 13 ed i tipi insediativi riportati nell’elaborato
CO 2d

Note generali
Tavv. CO 03.a/b/c/d/e/f

Uniformare la grafica delle tavole
Riallineare la tavola grafica rispetto alla tabella,
in particolare spostare:
- dalla tavola CO03a alla tavola CO03b
gli ambiti ARC;
- dalla tavola CO03e alla tavola CO03f
l’ambito TT

Note puntuali
Tav. CO 04 Perequazione
e compensazione

Correggere la data riportata nella tabella Diritti
volumetrici previsti, nell’ultima colonna da “Dati
volumetrici 2019” a “Dati volumetrici 2020”.
Modificare l’area del parcheggio pubblico
individuata con il numero “10”, escludendo la
parte già destinata a parcheggio del condominio
ed eliminare l’area individuata con il numero “1”
destinata a A/G Attrezzatura per la maternità,
l’infanzia e l’età evolutiva
che fa parte

Sostituire la voce “Multiservizi” con “Poli a
servizio” posizionandola, in quanto ne
costituisce variante, come sottovoce del tipo
insediativo: Insediamenti commerciali polarizzati,
in conformità alla tav CS 13 e alla Relazione
paesaggistica di conformazione al PPR

Elaborato

A - Refusi
dell’ANFFAS. Di conseguenza
aggiornate le relative tabelle

B - Integrazioni
vengono

Rendere più leggibile la simbologia dei PAC con
diritti volumetrici congelati.
Le modifiche di cui sopra vanno riportate conseguentemente su tutti gli elaborati in cui sono presenti
STUDIO GEOLOGICO IDRAULICO
Note generali

Tav.2 Tavola
idrogeologica con
elementi di morfologia

.

Studio inerente la compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica del territorio comunale
Si riconosce la tavola 2 “Carta idrogeologica con
elementi di morfologia”, non richiamata per
errore materiale nella delibera di adozione della
Variante n.18 al P.R.G.C., DCC n.32 del
28.09.2020, tra gli elaborati della variante
stessa, in quanto contenente le stesse
modifiche presenti nella tavola “6 Carta di sintesi
del sottosuolo” richiamata nella succitata
delibera

C - Chiarimenti

Si riportano di seguito le osservazioni rilevate dall’ufficio, che riguardano: Refusi, Integrazioni e Chiarimenti, relativamente agli ELABORATI SCRITTI
della Variante n.18 al PRGC adottati dal C.C. in data 28/09/2020
Elaborato
COMPONENTE
STRUTTURALE
CS 17d Obiettivi e strategie
di piano

COMPONENTE OPERATIVA
CO.A1 Norme Tecniche di
Attuazione

A - Refusi

B – Integrazioni

B2 Sistema insediativo della residenza di
nuova previsione per la rigenerazione
urbana
Aggiungere tra gli “Ambiti territoriali speciali di
pianificazione strategica” il riferimento alla
zona urbanistica della caserma Mittica

A2 Sistema ambientale e del paesaggio di nuova
previsione
Introdurre per gli “Ambiti di particolare impatto
esistenti e di nuova previsione” i criteri di
trasposizione in coerenza a quanto presente nel
PRGC vigente

Indice
Integrare nell’indice e nel testo il titolo
dell’articolo 91 con le sigle di riferimento
presenti negli elaborati grafici: “Servizi ed
impianti tecnologici – ST, DP, TT, NN, RR,
RR/IC, NI, AR, DM, IEE”
Art.3 Elaborati
comma 1. lett.b)
Correggere la sigla riportata nell’elenco da
tavole CO1.a/b/c Azzonamento (1:5.000) a
“CO 01a/b/c …”
Integrare l’articolo introducendo i comma 5.
lett.a), b) e c) e comma 6. per richiamare gli
studi ed i successivi aggiornamenti correlati al
Piano Regolatore con l’elenco dei relativi
elaborati, specificando quelli conseguenti alla
Var.n.18.
5. Le prescrizioni riportate nelle seguenti
norme si completano con gli studi e gli
approfondimenti di seguito elencati:
a) Studio geologico-idraulico
Studio geologico (2016)
Approfondimento e integrazione dello Studio
della situazione geologica e valanghiva del

C - Chiarimenti

Art.4 Destinazioni d’uso
comma 2. lett.c)
Per adeguare l’articolo alla normativa vigente
modificare il testo come segue:
c) alberghiera: superfici di unità immobiliari,
destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da
locali di soggiorno e servizi di uso comune,
nonché da eventuale ristorante e bar, definite
dalla vigente legislazione di settore come
strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se
gestite in forma periodica o stagionale di cui
all’art. 22 della L.R. 9.12.2016, n. 21 (disciplina
delle politiche regionali nel settore turistico e
dell’attrattività del territorio regionale, nonché
modifiche a leggi regionali in materia di turismo
e attività produttive);
Art.6 Parametri urbanistici ed edilizi
comma 7.1 Indice di permeabilità (Ip)
Sostituire nella prima riga il termine e la sigla
“superficie territoriale” con “superficie fondiaria
(Sf)”.
comma 24. Distanza tra pareti finestrate lett.f)
Per allineare le disposizioni delle NTA con quelle
della legge aggiornare il testo: al numero 1) con

Elaborato

A - Refusi
territorio comunale a supporto della redazione
della variante generale al P.R.G.C.:
-Relazione di compatibilità geologica
-Tav.2 Carta idrogeologica con elementi di
morfologia“ (tavola modificata rispetto allo
studio del 2016)
-Tav.6 Carta di sintesi del sottosuolo (tavola
modificata rispetto allo studio del 2016)
Studio idraulico (2016)
Approfondimento e aggiornamento dello studio
idraulico a supporto della redazione della
variante generale del P.R.G.C.:
-Relazione finale
-Tav.7 Carta dei valori di velocità dell’acqua
per l’evento con Tr = 100 anni
-Tav.8 Mappatura delle aree con valori della
funzione intensità inferiori a 0,5 m2/s e tiranti
idrici inferiori al metro
Norme Tecniche di Attuazione geologicoIdrauliche (testo modificato rispetto al 2016)
b) Valutazione Ambientale Strategica:
- Rapporto ambientale
- Sintesi non tecnica
- Allegato A Modifiche ed integrazioni al
Rapporto ambientale
c) Studio dell’inquinamento della S.S.13
“Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1° livello
finalizzato all’individuazione di aree idonee alla
collocazione di fasce verdi di protezione:
- Relazione tecnica
- Schede tipologiche interventi
- Tav. 1a Mappa di ricaduta al suolo degli
inquinanti atmosferici Polveri sottili: PM10
Concentrazioni medie annuali
- Tav. 1b Mappa di ricaduta al suolo degli
inquinanti atmosferici Polveri sottili: PM10

B – Integrazioni
Art.19 Zona B – Zona residenziale di
completamento o ristrutturazione ad attuazione
diretta
comma 5. Parametri edificatori lett.b)
Contestualmente alle integrazioni dell’art.14,
introdurre modifiche/ integrazioni al testo che viene
rivisto per chiarire la norma, aggiungendo anche
l’esclusione delle zone B*, in particolare:
“ All’interno di tali zone, ad esclusione delle zone
Bve, B0 e B* è ammissibile, se compatibile con il
contesto di riferimento ed al fine di migliorare la tutela
dei nuclei storici originari, la ricollocazione di
volumetrie, in demolizione senza ricostruzione
all’interno delle UMI, già previste dal P.R. compreso
all’interno della zona AS, qualora il Piano di
Recupero preveda la possibilità della
delocalizzazione.
Per tale ricollocazione è consentito un incremento in
deroga dell’indice previsto nella zona B specifica non
superiore al 50%. Tale volumetria non è cumulabile
con altri incentivi previsti dalle norme.
La ricollocazione è subordinata all’attuazione
dell’intervento di conservazione/ristrutturazione del
lotto di proprietà prevista dal Piano di Recupero.
I parametri edificatori rimangono quelli fissati per la
sottozona in cui il volume viene ricollocato.
Qualora la realizzazione del volume edificabile del
lotto, compreso il volume ricollocato, determini un
indice con un incremento inferiore al 50%, non è
consentito un ulteriore aumento della volumetria fino
al raggiungimento del 50% previsto in deroga.”

C - Chiarimenti
le parole “fino alla profondità massima di 2,00
m” ed al numero 2) con le parole androni,
bussole “e verande”
Integrare il terzo periodo della lett. g) come
segue:
“g) Il rispetto della distanza deve essere
osservato:
…..
- anche tra edifici distinti insistenti nello stesso
lotto di pertinenza, ad eccezione degli edifici
accessori di altezza minore o uguale a 3 m
rispetto al fabbricato principale;”
Art.14 Zona AS – Di pregio storico ambientale
comma 5. Indici urbanistici ed edilizi lett.d)
Integrare il testo, anche a seguito della riserve
regionali, specificando le categorie d’intervento
interessate, in particolare:
“… può essere valutato su richiesta della
proprietà, in sostituzione della nuova
edificazione, lo spostamento in altro ambito (…)
della sola volumetria o parte di essa (non
cumulabile con altri incentivi previsti dalle
norme) prevista in demolizione senza
ricostruzione dal Piano di Recupero alla data di
adozione della variante di conformazione al
PPR… “
Art.21 Zone Bve – Residenziali con
mantenimento della volumetria esistente
comma 1. Definizione e finalità lett. a)
Integrare il testo
“a) Sono costituite da aree di recente formazione
ad alta densità edilizia localizzate all'interno del
ring urbano, nonché localizzate all'interno degli
ambiti F del PAIL, per cui non è previsto
l'incremento della volumetria insediabile, ad
eccezione degli ambiti di cui all’ Art.28.”

Elaborato

A - Refusi
Contributo emissivo della viabilità
- Tav. 1c Mappa di ricaduta al suolo degli
inquinanti atmosferici Polveri sottili: PM10
Scala di incidenza del contributo emissivo della
viabilità
- Tav. 2 Mappa di ricaduta al suolo degli
inquinanti atmosferici Ossidi di azoto N0x
Contributo emissivo della viabilità
- Tav. 3 Mappa di ricaduta al suolo degli
inquinanti atmosferici Monossido di carbonio:
CO Contributo emissivo della viabilità
- Tav. 4 Mappa di ricaduta al suolo degli
inquinanti atmosferici Benzene: C6H6
Contributo emissivo della viabilità
- Tav. 5 Carta della sensibilità
- Tav. 5a Carta della sensibilità QUADRO A
- Tav. 5b Carta della sensibilità QUADRO B
- Tav. 5c Carta della sensibilità QUADRO C
- Tav. 5d Carta della sensibilità QUADRO D
- Tav. 6 Carta delle pressioni
- Tav. 7 Carta delle priorità
- Tav. 7a Carta delle priorità QUADRO A
- Tav. 7b Carta delle priorità QUADRO B
- Tav. 7c Carta delle priorità QUADRO C
- Tav. 7d Carta delle priorità QUADRO D
6. E’ stata inoltre effettuata la “Verifica
dell’impatto della Variante n.18 al PRGC di
Pordenone sulla rete stradale di primo livello
regionale (art 166 lett.a) della LR 26/12)”,
quale integrazione ed aggiornamento della
Relazione sull’impatto del nuovo PRGC sulla
viabilità di primo livello redatta nel 2015:
- Relazione di sintesi”
Di conseguenza vengono eliminati dall’elenco
del comma 1. i due ultimi elaborati relativi alla
VAS

B – Integrazioni

C - Chiarimenti

Elaborato

A - Refusi
Art.13 Zona AP Centro storico primario
comma 1. Caratteristiche generali lett. a)
Correggere la formattazione eliminando la
numerazione dei tre periodi che non è
presente negli altri articoli delle NTA
Art.19 Zona B ad attuazione diretta
comma 5. Parametri edificatori
Reinserire le lettere di riferimento “a), b), c), d)
e)” ai vari capoversi.
Art.22 Zona B1 – Residenziali a bassa
densità - comma 2. Parametri edificatori
lett.b)
Correggere la lettera da b) ad “a)”
Art.28 Zone B – Zona rigenerazione con
modifica morfologica
Integrare il titolo nel testo e nell’indice
- Zona di rigenerazione con modifica
morfologica
comma 4. Parametri edificatori lett.e)
Correggere ed integrare i riferimenti agli
articoli:
“Per le distanze dai confini, dalle strade e dai
fabbricati sono valide le deroghe di cui al
comma agli articoli 39 bis, 39 ter e 39 quater
della Legge Regionale 19/2009 e s.m.i..”

B – Integrazioni
Art.28 Zone B – Zona rigenerazione con modifica
morfologica
comma 2. Modalità di attuazione
lett.a) – Integrare la norma per consentire
l’attuazione anche per mappali non limitrofi
aggiungendo alla terza riga il seguente testo:
“…almeno due mappali distinti o uno avente una
superficie territoriale pari o superiore a 600 m2. I
mappali potranno essere anche non limitrofi, nel caso
in cui ci sia la possibilità, condivisa positivamente con
l’A.C., di creare un nesso funzionale tra i due lotti
interessati. All’interno del perimetro ….”
Alla fine del punto a) specificare:
“In ogni caso tutti gli edifici compresi nel PAC
dovranno essere oggetto di rigenerazione.”
lett.b) - Viste le prescrizioni dell’art.20 (zona B0),
precisare le modalità d’intervento aggiungendo la
frase “… Per le modalità d’intervento rimangono
valide le prescrizioni fissate dal comma 3 dell’Art.20
delle presenti norme.” e di seguito integrare con
“Su tali edifici è possibile applicare quanto previsto al
comma 1 lett.b dell’Art.53”
comma 4. Parametri edificatori
lett. b)- Integrare il testo, dopo la parola “.Regionali”,
specificando che:
“Non si applica il comma 1 lett.b) dell’Art.53”
lett. f) A seguito dell’accoglimento dell’osservazione
che ha comportato la modifica all’art.19, si aggiorna
in coerenza il testo dopo la prima frase con:
“Per gli interventi di nuova edificazione e
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione in
altro sedime, si dovrà inoltre salvaguardare il diritto
di irraggiamento solare agli edifici limitrofi …”

C - Chiarimenti
Art.28 Zone B – Zona rigenerazione con
modifica morfologica
comma 2. Modalità di attuazione
lett.d) – Richiamare nel testo il riferimento allo
standard
“L’attuazione del presente articolo all’interno del
PR 32 è subordinata ad una specifica variante al
Piano di Recupero previa verifica del rispetto
delle quote di standard richieste”.
comma 3. Destinazioni d’uso
Integrare il testo aggiungendo con la lett.”b) Le
destinazioni d’uso per il PR 32 sono quelle
fissate dal comma 3 lett.b) dell’Art.29 delle
presenti norme”
comma 4. Parametri edificatori
lett.a) - Precisare nell’ultimo capoverso a quale
indice di base fare riferimento per gli interventi
“Come indice di zona per i lotti compresi
all’interno del PR 32 si deve intendere l’indice di
progetto fissato dal piano particolareggiato per
l’ambito interessato dall’intervento.”
lett.c) - Precisando che in termini generali il
Regolamento e il Registro dei crediti
contengono, a scopo ricognitivo, l’elenco dei
crediti spesi per ogni singolo ambito, integrare il
testo come segue:
“Al raggiungimento di tali volumetrie insediate le
disposizioni di cui al presente articolo sono
disapplicate. Il monitoraggio dell’attuazione sarà
riportato in una sezione specifica del registro dei
crediti.”

Elaborato

A - Refusi
Art.29 Zona B - Zona residenziale di
completamento o ristrutturazione ad
attuazione indiretta
comma 5. Parametri edificatori lett.b) Integrare l’elenco dei Piani di Recupero in
zona B, sia vigenti che decaduti, riportando il
PR n.1 ed il PR n.14 con i relativi indici
territoriali prescritti :
“PR 1 di Rorai Grande I.t = 30.000
m³/ha
PR 14 di largo S. Giorgio I.t = 40.000 m³/ha
con Volume residenziale >50%”
Art.30 Aree di servizi privati a supporto
della residenza e parcheggi privati
Inserire nel titolo e di conseguenza nell’indice
la sigla “Pp” come riportata nelle tavole
grafiche
Art.32 Zona D1 – Zona industriale di
interesse regionale ad attuazione indiretta –
PAC 52
comma 2. Destinazioni d’uso
Modificare il testo spostando la destinazione
residenziale fuori dall’elenco:
“ a) Industriale/Artigianale (minimo 51%) –…
b) Servizi di interesse pubblico realizzati da
operatori privati, connessi con le attività
produttive insediate;
c) Servizi connessi alla manutenzione degli
edifici produttivi o necessari alle funzioni
produttive insediate.
E’ comunque consentita la seguente
destinazione: Residenza massimo 100 m² di
Su per singolo edificio.”

B – Integrazioni
Art.29 Zona B - Zona residenziale di
completamento o ristrutturazione ad attuazione
indiretta
comma 4. Interventi edilizi ammessi
Valutate le caratteristiche delle B/RU e in
considerazione dell’introduzione delle nuove zone
con modifica morfologica, integrare la norma per
prevedere la non applicazione del piano casa sugli
edifici esistenti all’interno delle B/RU, secondo le
disposizioni dell’art.39 quater comma 4 della LR
19/2009 e s.m.e i.
Nello specifico: “b) Per gli edifici esistenti all’interno
delle B/RU non trovano applicazione le deroghe di
cui all’articolo 39 bis della LR 19/2009 e s.m. e i”
Di conseguenza vengono integrate le premesse
dell’elaborato CO A2a.
Con la delibera di approvazione della variante
vengono individuati gli ambiti di riqualificazione
urbana B/RU quali zone omogenee in cui non

operano le deroghe di cui all’art.39 bis, secondo
quanto fissato dall’art.39 quater della LR
19/2009.
comma 7. Parcheggi di relazione lett.b)
Integrare la norma relativa al calcolo dei parcheggi di
relazione per la destinazione terziaria limitandolo solo
“in caso di nuova edificazione/ ampliamento/
sopraelevazione”.

C - Chiarimenti

Elaborato

A - Refusi
Art.33 Zona D1a – Zona industriale di
interesse regionale ad attuazione diretta
comma 2. Destinazioni d’uso
Modificare il testo, vista la LR, in riferimento al
rapporto con la destinazione d’uso principale,
distinguendo le destinazioni rispetto a quelle
comunque consentite:
“a) Artigianale/industriale (minimo 51%)…
b) Servizi di interesse pubblico realizzati da
operatori privati, connessi con le attività
produttive insediate.
c) Servizi connessi alla manutenzione degli
edifici produttivi o necessari alle funzioni
produttive insediate.
Sono comunque
consentite le seguenti
destinazioni:
- residenza massimo 100 m² di Su per singolo
edificio;
- commerciale al dettaglio, solo se preesistenti
e se sussiste l’autorizzazione commerciale
rilasciata anteriormente al 24.04.1999;
- commercio non alimentare di basso impatto
che è regolamentato dall'art. 123 delle presenti
norme.
Sono ammesse…art.4 delle NTA del PRGC”
– Correggere la formattazione togliendo le
lettere g) e h) e le successive lettere a) e b)
confermando il testo senza evidenziazione.
Art.34 Zona D2 – Zona degli insediamenti
industriali e artigianali di interesse
comunale o comprensoriale
comma 2. Destinazioni d’uso
lett.a) – togliere la doppia a) rossa
lett.c) - Modificare il testo, vista la LR, in
riferimento al rapporto con la destinazione
d’uso principale, distinguendo le destinazioni
rispetto a quelle comunque consentite:

B – Integrazioni

C - Chiarimenti
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“a) Artigianale/industriale (minimo 51%)…
b) Servizi di interesse pubblico…
c) Servizi connessi alla manutenzione degli
edifici produttivi ………………. ..
E’ comunque consentita la seguente
destinazione: Residenza massimo 100 m² di
Su per singolo edificio.
Non sono ammesse ….”
Correggere la formattazione togliendo le lettere
e) e f).
Art.35 Zona D3 – Zona degli insediamenti
industriali e artigianali esistenti
comma 2. Destinazioni d’uso lett.c) Modificare il testo, vista la LR, in riferimento al
rapporto con la destinazione d’uso principale,
distinguendo le destinazioni rispetto a quelle
comunque consentite:
“a) Artigianale / Industriale (minimo 51%);– …
b) Servizi di interesse pubblico realizzati da
operatori privati, connessi con le attività
produttive insediate.
c) Servizi connessi alla manutenzione degli
edifici produttivi o necessari alle……. ..
Sono comunque consentite le seguenti
destinazioni:
- residenza massimo 100 m² di Su per singolo
edificio;
- commerciale al dettaglio, solo se preesistenti
e se sussiste l’autorizzazione commerciale
rilasciata anteriormente al 24.04.1999;
- commercio non alimentare di basso impatto
che è regolamentato dall'art. 123 delle presenti
norme.
Sono ammesse……art.4 delle NTA del PRGC;
Non sono ammesse…”
Correggere la formattazione togliendo le lettere
g) e h)

B – Integrazioni

C - Chiarimenti
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B – Integrazioni

Art.38 Zona H2 – Zona per attrezzature
commerciali di interesse comprensoriale e
comunale
Correggere i punti g) e h) togliendo l’articolo e
integrare il testo aggiungendo “…che sono
regolamentate…”
Art.43 Zona I - Zona per insediamenti
direzionali
comma 3. Destinazioni d’uso
Specificare che la percentuale di Direzionale è
riferita alla superficie utile
a) Direzionale (min. 51% di Su)
Art.49 Criteri prestazionali per la
realizzazione delle aree di trasformazione
comma 5. Togliere nella tabella, dall’ultima
riga in corrispondenza a “Comfort degli edifici”
il refuso “(RIF OSS N.106)”
Art.49 Criteri prestazionali per la realizzazione
delle aree di trasformazione
comma 5. Tabella Qualità dell’intervento
In analogia con quanto prescritto dall’art.66 del
Regolamento Edilizio, al fine di evitare contrasti
normativi, integrare la tabella riportata nell’articolo;
nello specifico, in corrispondenza di “Energia e
diminuzione di emissioni”,
-dopo la quarta riga, inserire una nuova riga con:
“per gli edifici diversi dalla residenza, qualora
l’intervento preveda la messa in funzione di un
numero di punti di ricarica veloce pari al 15% dei
posti auto pertinenziali in progetto.
-dopo la quinta riga inserire una nuova riga con::
“per gli edifici residenziali, qualora l’intervento
preveda la messa in funzione di un numero di punti di
ricarica veloce pari al 20% dei posti auto
pertinenziali in progetto.”

C - Chiarimenti
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B – Integrazioni
Si fissa per entrambi gli interventi un punteggio pari
a “5 punti” e le destinazioni d’uso “R” e “I C”

C - Chiarimenti

Art.53 Applicazione della compensazione per la
rigenerazione urbana e la qualità ambientale
Integrare la norma riportando che anche gli interventi
di ristrutturazione edilizia con demolizione e
ricostruzione possono generare crediti edilizi, in
quanto consentono il raggiungimento dell'obiettivo di
sostenibilità ambientale. In tal caso il parametro 3 m3
su 15 m2 va applicato alla superficie utile dell'edificio
esistente prima di essere demolito. Vanno escluse le
zone B0 e le architetture contemporanee. Nello
specifico:
comma 1. lett.b)
“realizzazione di interventi privati di riqualificazione
energetica dell’edificato residenziale esistente,
compresi gli interventi di ristrutturazione con
demolizione e ricostruzione, non consentiti nelle zone
B0 e per gli edifici di architettura contemporanea, che
determinino un risparmio…”
comma 8. Specificare dopo l’ultimo periodo “In caso
di demolizione e ricostruzione il parametro 3 m3 per
ogni 15 m2 va riferito alla Su dell'edificio esistente
prima della demolizione.”
comma 11. Aggiornare le quantità numeriche
conseguenti all’accoglimento delle osservazioni e
alle riserve
Art.57 Piani attuativi vigenti alla data del
14/04/2020
comma 1. lett.a)
Aggiornare l’elenco dei Piani Attuativi Togliere dall’elenco la “B/RU 22 – via
Chioggia” eliminata in sede di adozione della
variante

Art.57 Piani attuativi vigenti alla data del
14/04/2020
comma 4.
Integrare il testo specificando le prescrizioni da
seguire “Nel caso di varianti sugli ambiti per i quali le
previsioni del PRGC entreranno in vigore solo
successivamente al formale atto di revoca del PAC,
potranno essere introdotte modifiche nel rispetto dei
contenuti riportati nelle premesse degli elaborati CO
A2a/b e delle norme di carattere ambientale,
paesaggistico e geologico – idrauliche.”

Art.57 Piani attuativi vigenti alla data del
14/04/2020
Modificare il titolo sostituendo la parola ”vigenti
alla data del 14/04/2020” con “approvati”
comma 1.
Modificare la data da “14/04/2020” a “
28/09/2020”
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Art.60 Zone agricole E
comma 1.
Correggere il richiamo dell’elaborato da tavola
CO 2b a
tavola “CO 02c”
Art.70 Ambiti e assi di permeabilità urbana
comma 1.
Integrare il testo nella seconda riga dopo
“..Componenti del Paesaggio locale”
aggiungere “… e nelle tavole di
azzonamento…”
comma 2.
Togliere nell’ultima riga il “di” barrato
Art.93 Attrezzature per la viabilità ed i
trasporti: Parcheggi di relazione - P
Inserire anche in questo articolo dopo il
comma 6. la frase
“7. In caso di vicinanza con strutture sanitarie è
auspicabile l’individuazione di parcheggi
dedicati agli utenti con limitata mobilità
temporanea.” Conseguentemente
Art.118 Edifici rurali di valore storicoartistico da conservare
comma 5. Correggere la formattazione
togliendo le lettere riferite agli elementi elencati
dopo la lettera b). Di conseguenza si
modificano le lettere successive

B – Integrazioni
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Art.58 Piani attuativi di iniziativa pubblica
comma 3. Altri elementi normativi
Integrare il terzo periodo riportando le prescrizioni in
caso di variante al PR 14 dove le previsioni del
PRGC entreranno in vigore solo successivamente al
formale atto di revoca, in analogia con il PR 1:
“Per il PR n.14 di largo S. Giorgio, fino a formale atto
di revoca, eventuali varianti potranno avere ad
oggetto esclusivamente previsioni di tipologie edilizie
coerenti con il contesto insediativo e ambientale,
senza aumenti di volumetria e altezza degli edifici
previste dal PR. Anche dopo il succitato atto di
revoca,…..”

Art.58 Piani attuativi di iniziativa pubblica
Modificare il titolo sostituendo la parola ”vigenti
alla data del 14/04/2020” con “approvati”
Commi 1. e 2.
Aggiornare la data da “14/04/2020” a “
28/09/2020” e aggiornare l’elenco dei Piani
vigenti e decaduti spostando dal comma 1. al
comma 2. il PR1 e la B/RU38 (decaduti il
05.05.2020 e il 16.06.2020)

Art.71 Fascia verde di protezione dagli inquinanti
Dopo il primo periodo di applicazione dell’articolo si è
reso necessario rivedere e integrare il testo
dettagliando meglio le prescrizioni rispetto alle
modalità di attuazione riportate
Art.81 Attrezzature e servizi per la cultura
comma 2 Destinazioni d’uso lett.a)
Con nota Prot.n.21438 del 19.03.2020, l’uff.
Patrimonio ha chiesto al Ministero dei beni e le
attività culturali, l’autorizzazione alla concessione in
uso dell’immobile denominato “compendio
immobiliare di villa Cattaneo”, al fine della sua
valorizzazione, richiamando l’intenzione di modificare
la destinazione urbanistica. Si propone pertanto di
riportare nell’elenco del comma 2 il compendio
immobiliare di villa Cattaneo C/C-C. confermando e
integrando la destinazione vigente. In particolare si
aggiunge un ultimo punto alla lett.a)
“- Centro Culturale “Compendio immobiliare di villa
Cattaneo” C/C-C. In tale edificio è inoltre consentito
localizzare attività di istruzione e ricerca.”
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Art.121 Ridefinizione del fronte urbano
Correggere la dimensione del carattere del
titolo e cambiare colore della lettera “e” nella
penultima riga
Art.128 Aree per la difesa del territorio dalle
acque
comma 1.
Correggere nella terza riga da “necessità di…”
a “necessità da…”
Art.138 Compatibilità degli interventi con le
condizione geologiche, idrauliche e
sismiche del territorio
comma 2 lett.a)
Aggiornare il testo modificando nella seconda
riga da
“… documento Norme tecniche di Attuazione
datato 29/04/2015 …” a “..documento Norme
tecniche di attuazione geologico-idrauliche
datato 29/04/2015, successivamente
aggiornato e integrato a seguito della Variante
generale n.18 al P.R.G.C., ….” e richiamare il
parere integrativo del Servizio geologico
regionale.
In particolare alla quarta riga, dopo il
protocollo 0031237/P, ” si aggiunge “…, del
parere integrativo del Servizio Geologico
Regionale pervenuto in data 22/02/2021 con
prot.14093/P e del parere…“
Riconoscere dopo la lettera b) della articolo, il
testo riferito a “Limitazioni nell’utilizzo degli
indici di Piano ….” come “Art..139” in
conformità con l’indice delle norme.
Di conseguenza modificare gli articoli
successivi da “139 … 155” a “140 … 156”

B – Integrazioni
Art.97 Attrezzature e servizi per l'istruzione
comma 6. Prescrizioni particolari – Integrare il
comma con un nuovo punto
“b) Il polo scolastico di Torre è identificato come polo
multifunzionale con la sigla MS “ambito multiservizio”
ove sono presenti le seguenti destinazioni specifiche
espresse in forma parametrica: “scuola secondaria
di primo grado I/MD” e “nidi d’infanzia e servizi
integrativi I/ND”;
le dimensioni delle singole destinazioni pubbliche
sono espresse in forma parametrica ed indicate negli
elaborati della componente operativa di PRGC in
quanto trattasi di destinazioni aggregate con servizi
comuni e complementari;
la verifica della dotazione a parcheggi prevista per le
singole strutture è da verificarsi all’interno del sistema
di riferimento.”
Art.98 Attrezzature per l’assistenza alla maternità,
l’infanzia e l’età evolutiva – A/G
comma 2. Destinazioni d’uso lett.a)
Integrare l’elenco con il seguente testo:
“Oltre alle attrezzature elencate, considerato
l’evolversi della società che considera il tema dell’
“inclusività” sempre più attuale, si propone
un’ulteriore estensione delle destinazioni d’uso
prevedendo:
- Centri diurni;
- Residenze per le sperimentazioni ( di cui alla
normativa Regionale vigente);
- Residenze protette.”
Art.101 CAPO III - Attrezzature per il verde, lo
sport e gli spettacoli all’aperto e di arredo urbano
Si integra l’articolo aggiungendo con la lettera d) la
possibilità di realizzare vasche di laminazione, nello
specifico:
“d) In tali zone potranno trovare ubicazione vasche di
laminazione che saranno dimensionate, secondo
necessità, da studi specifici finalizzati alla difesa del

C - Chiarimenti
Art. 110 Interventi di viabilità – Modalità di
attuazione e prescrizioni
comma 3 lett d)
Sostituire per maggior chiarezza, nella prima
frase le parole “ … ricompresi nella Rete
ecologica locale individuata nell’elaborato CO
02b…” con “… ricompresi nei Sistemi dei
paesaggi locali individuati nell’elaborato CO
02c,…”
Art.116 Modalità d’intervento
Art.117 Edifici esterni al perimetro del centro
storico di valore storico-artistico vincolati ai
sensi del D.Lgs 42/04
L’eliminazione del limite “perimetro del centro
storico” dalle tavole del POC comporta, di
conseguenza, la sostituzione dei termini negli
articoli 116 e 117 e nell’indice, (art.117), da
“…edifici esterni al perimetro del centro storico
di valore storico-artistico …” a “…edifici esterni
alle zone AP e AS di valore storico, artistico e
ambientale…”;
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Art.144 Laghi e corsi d’acqua ,Alvei dei
corsi d’acqua, Fasce di rispetto ed Aree di
notevole interesse pubblico, Aree boscate
Modificare la numerazione dell’articolo (145)
come da indice.
comma 2. punto i. del “Sub Ambito b)”Togliere un accento e l’articolo “il” dalla
seconda e terza riga
Art.145 Componente del paesaggio locale
Modificare la numerazione dell’articolo (146)
come da indice
Vista la tavola CO 02c si modifica nell’elenco
riportato nel presente articolo e nell’Art..69 la
dicitura “corridoi ecologici lungo la
Pontebbana”, che non trova corrispondenza
nell’elaborato grafico, sostituendo le parole con
“Fascia verde di protezione dagli inquinanti
per la quale…”
Integrare il richiamo agli articoli di riferimento
per “Corridoi ecologici locali ..” aggiungendo
“degli Art.69 e Art. 151”
Art.151 Elementi scenico percettivi
Modificare la numerazione dell’articolo (152)
come da indice
comma 1. lett. c) - Inserire nell’elenco dei filari
“via Nuova di Corva (tratto nord)”
Art.154 Ulteriori contesti
Modificare la numerazione dell’articolo (155)
come da indice
comma 2. Aggiungere al titolo le parole “..del
PPR”

B – Integrazioni
territorio dalle acque.”
Art.150 Corridoi ecologici locali
Modificare la numerazione dell’articolo (151) come da
indice
commi 1 e 2 - Integrare riportando:
1. “Nella tavola CO 02c Componenti del paesaggio
locali sono riportati con apposito segno grafico i
corridoi ecologici locali. Tale segno grafico
rappresenta la connettività dei corridoi ecologici che
sono costituiti dai verdi sottesi all’indicazione del
corridoio stesso.”
2. “Le individuazioni areali sottese dall’individuazione
grafica dei Corridoi ecologici locali (Ambiti
agricoli di riequilibrio ambientale e dei servizi
ecosistemici, Sistema ecotecnologico urbano, Aree
boscate, Prati stabili, Ambiti di protezione ambientale
e di valore paesaggistico, Ambiti di permeabilità
urbana, Verde di protezione dagli inquinanti, Assi di
permeabilità urbana e, Fascia verde di protezione
dagli inquinanti) sono da mantenere...”

C - Chiarimenti
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Art.155 Morfotipi
Modificare la numerazione dell’articolo (156)
come da indice
comma 1 – Correggere nella seconda riga il
riferimento all’elaborato grafico da “CO 02c
Componenti del paesaggio locale”… a “CO
02d Morfotipi”
comma 1. lett.a) Integrare la prima riga come
riportato: “a) insediamenti storico originari
“compatti e lineari:…” in coerenza con la
legenda della tav.CO 02d
Abaco – Interventi di mitigazione
ambientale
Punto 1) – Nella terza riga del terzo periodo
integrare la frase come segue: “…larghezza
non inferire a 10 metri,…”
Gli errori materiali, di formattazione o per
migliorare la comprensione della norma,
vengono inseriti in ogni articolo dove si rileva il
caso.

CO A2a - CO A2b –
CO A2c
CO A2a SCHEDE
NORMATIVE AMBITI
ASSOGGETTATI A
PIANIFICAZIONE
ATTUATIVA B/RU, AREE
DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA PER SERVIZI
S/RU E ARCHEOLOGIE
INDUSTRIALI

Schede -Togliere dagli elaborati le parti
evidenziate relative ad aspetti ambientali,
modificando il colore rosso del testo
Correggere il perimetro del PAC 79 come da
perimetrazione riportata nel PRGC adottato e
di conseguenza modificare la superficie
territoriale indicativa
Correggere la superficie territoriale indicativa
riportata nelle schede dei PAC di archeologia
industriale

B – Integrazioni
Abaco – Interventi di mitigazione ambientale
In coerenza con le modifiche introdotte all’Art.71
integrare e modificare il testo come segue.
PUNTO 1 Tipologia d’intervento: formazione di
un’area boscata naturaliforme pluristratificata
Si integra il terzo periodo con:
“…ecologici. La loro lunghezza dovrà essere la più
estesa possibile e sono preferibili collocazioni in
continuità con aree verdi e fasce esistenti sui lotti
limitrofi.”
Si modifica la seconda parte del quarto periodo come
segue:
“Nel caso di mancanza di spazio per realizzare la
fascia boscata indicata, ci si dovrà riferire alle
soluzioni alternative riportate nell’Art.71 delle presenti
norme.”
PUNTO 2) Tipologia di intervento:
sostituzione/integrazione del verde esistente
Si integra il testo dopo il terzo periodo con la frase:
“…presenti. La lunghezza della fascia così ottenuta
dovrà essere la più estesa possibile e sono preferibili
collocazioni in continuità con aree verdi e fasce
esistenti sui lotti limitrofi.”

In conseguenza all’integrazione inserita all’art.29
comma 4 delle NTA, relativamente alla non
applicazione del piano casa sugli edifici esistenti
all’interno delle B/RU, vengono integrati a pag.8 gli
“Indirizzi progettuali generali per le zone di recupero
interne al perimetro dell’area edificata” aggiungendo
alla fine del testo quanto segue:
“Secondo le disposizioni dell’art.39 quater comma 4
della LR 19/2009 e s.m.e i., per gli edifici esistenti
all’interno delle B/RU non trovano applicazione le
deroghe di cui all’articolo 39 bis della medesima
legge.”

C - Chiarimenti
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CO A2b SCHEDE
NORMATIVE AMBITI
ASSOGGETTATI A
PIANIFICAZIONE
ATTUATIVA – PAC e C1

A - Refusi
Indice
Correggere la numerazione delle pagine
riportate nell’indice, dal PAC 2a (pag 118) e di
seguito

B – Integrazioni

C - Chiarimenti

Schede
Per i PAC industriali e commerciali, in
analogia con le altre schede precisare alla
voce “superficie utile massima” riportata nella
prima pagina, che si tratta di dato indicativo
CO A3 RELAZIONE SUL
FABBISOGNO
ABITATIVO E CALCOLO
DELLA CAPACITA’
INSEDIATIVA
CO A5 RELAZIONE
GENERALE

CO A6 RELAZIONE
PAESAGGISTICA DI
CONFORMAZIONE AL
PPR
STUDIO GEOLOGICO IDRAULICO
NTA GEOLOGICO IDRAULICHE

Correggere il dato relativo alla stima degli
abitanti teorici previsti nei PAC “congelati”

Correggere la superficie dell’area C1_3,
Capitolo 13. tabella pag 68
Correggere a pag. 26 i due dati della
percentuale riportata nel paragrafo “Il sistema
agricolo” relativa alla riduzione delle aziende
agricole da “38,7%” a “61,3%”
Integrare/aggiornare l’elaborato in
conseguenza alle modifiche descritte

Sentito (informalmente) il Servizio Difesa del suolo regionale, oltre alla correzione dei refusi, sono stati modificati gli articoli al solo fine di migliorarne la
lettura e aggiornare i riferimenti ad oggi
Premesse
-Correggere nell’elenco i nomi degli elaborati
dello studio geologico sostituendo la parola
“Tavola” con “Carta” in coerenza con il titolo
ripotato nel cartiglio;
-aggiornare il primo punto riferito al PAIL,
sostituendo la frase dopo le parole “…Autorità
di Bacino..” con “..Autorità di Bacino e
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approvato con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2017”
e
sostituire il secondo punto con:
“Predisposizione delle Mappe di Allagabilità e
Rischio (Delibera 2, seduta del Comitato
Istituzionale Permanente del 29 dicembre 2020
- II ° ciclo Piani di Gestione Rischi Alluvioni. I°
aggiornamento Art.14 direttiva 200/60/CE.
Adozione del progetto di aggiornamento dei
PGRA ai sensi degli art. 65 e 66 del d.lgs
152/2006).”;

B – Integrazioni
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-riportare per chiarimento, per entrambi gli
Studi,
un’integrazione
riferita
all’approfondimento svolto ed agli elaborati
introdotti
che
modificano
e/o
sostituiscono/integrano quelli approvati nel
2016 . Ai punti terzo e quarto, dopo le parole
“..del nuovo P.R.G.C.” aggiungere:
“e Approfondimento e integrazione dello Studio
della situazione geologica e valanghiva del
territorio comunale a supporto della redazione
della variante generale al P.R.G.C. (Relazione
di compatibilità geologica e tavv. 2 e 6)
……
e Approfondimento e aggiornamento dello
studio idraulico a supporto della redazione
della variante generale del P.R.G.C.
(Relazione finale e tavv 7 e 8)”
Integrare l’elenco degli elaborati con
“Relazione di
compatibilità geologica” e
“Relazione finale”
AMBITO GEOLOGICO

Art.3.1 Prescrizioni per le aree con falda
libera superficiale
Per maggior chiarezza integrare il titolo con
“… e ad alta vulnerabilita' idrogeologica”
ed il testo aggiungendo all’inizio del paragrafo:
Per aree a falda libera superficiale si intendono
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AMBITO IDRAULICO
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Art.1 – Oggetto delle norme
Aggiornare i riferimenti riportati nelle ultime
quattro righe dell’articolo sostituendo le parale
tra parentesi con:
“.. (Norme Attuative - Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico
del fiume Livenza (P.A.I.L.) – Prima Variante,
redatto dall’Autorità di Bacino e approvato con
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 giugno 2017),..”
Art.5 Classificazione delle aree di
sofferenza idraulica
Nel punto 3, ultima riga a pag.21, correggere
da “volume di…” a “volumi…”

Art.19 – Tombinatura di fossati
Correggere il numero dell’articolo da “19” a
“16”

B – Integrazioni

Art.4 – Interventi in aree allagabili per effetto della
piena centenaria
Ai fine di comprende meglio il testo normativo
integrare l’articolo come di seguito riportato:
Interventi sul patrimonio edilizio esistente
comma 1) alla fine della prima frase integrare il testo
come segue: “…legislazione regionale ad

esclusione della ristrutturazione con demolizione
e ricostruzione (per la quale, in relazione al
fabbricato ricostruito, valgono le condizioni di
sicurezza previste per gli edifici di nuova
edificazione)”.
lett. a) integrare l’ultima parte della frase con
“…dotare tali vani di almeno un'uscita con

apertura verso l’interno;”
lett.c) integrare il testo come segue:
“c) in relazione a tutte le destinazioni d'uso degli
immobili, non potranno essere trasformati locali di
servizio (depositi, magazzini, cantine, lavanderie,
centrali termiche o locali tecnici, autorimesse e
simili), posti al di sotto della quota di riferimento, in
locali principali (cucine, soggiorni camere da letto,
uffici, vani adibiti alla vendita o alla produzione e
simili);”

C - Chiarimenti
tutte le aree con falda compresa tra 0 e 2 metri
di profondità (colore rosa in Tav. 6: Carta di
sintesi del sottosuolo) e tutti i terreni interessati
da bassure, saturi o potenzialmente saturi
(colore azzurro).
Gran parte del territorio comunale ha inoltre
un'alta vulnerabilità idrogeologica, per
estensione dei vincoli dettati dal Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico dei Bacino del Fiume
Livenza (P.A.I.L.) come evidenziato sempre in
Tav. 6.
In tutto il territorio comunale…”
Di conseguenza si aggiorna l’indice riportato a
pag.4
Art.3 - Contenuto della carta delle zone
allagabili determinate da piena centenaria
Per maggior chiarimento rivedere le definizioni
di: quota idrometrica di allagamento, quota di
riferimento e spessore della lama d’acqua per
renderle più chiare riportando anche le formule,
e spostare la definizione dello spessore della
lama d’acqua dopo quella della quota di
allagamento. In particolare:
“La quota di allagamento (A) viene desunta
dalla carta informatizzata delle zone allagabili
prendendo come riferimento la quota maggiore
tra quelle puntuali rappresentative prese nel lotto
oggetto di intervento. Al fine di agevolare tale
verifica, si può fare riferimento alla cartografia
dinamica del P.R.G.C. disponibile nel sito
internet istituzionale del Comune di Pordenone,
il cui report informativo deve essere ricompreso
negli elaborati progettuali.
Lo spessore della lama d’acqua (L), in
corrispondenza del lotto oggetto di intervento si
calcola come differenza tra la quota di
allagamento e la quota naturale del terreno,
quest’ultima ottenuta mediante rilievo planoaltimetrico riferito a quote assolute sul medio

Elaborato

A - Refusi

B – Integrazioni
comma 3) integrare la prima riga del comma con
“…adeguamento igienico sanitario e funzionale o

per…”
Nel rispetto delle finalità che hanno determinato
l’approfondimento dello Studio Idraulico, spostare il
testo del comma 4) dal paragrafo “Interventi di nuova
edificazione” al paragrafo “Interventi sul patrimonio
edilizio esistente”.
Nello specifico, al fine di evitare notevoli disagi e
penalizzazione nello svolgimento delle funzioni
correnti delle attività, si introduce la norma che
prevede la possibilità della deroga in particolare per
gli ampliamenti degli edifici esistenti, integrando la
tipologia con la destinazione “espositivo” .
Nello specifico:
“4) A deroga del punto 3, fanno eccezione gli
ampliamenti,
di
edifici
di
tipo
industriale/artigianale/commerciale/espositivo che,
quindi, non sono tenuti al rialzo del piano di
calpestio. Tali edifici devono comunque predisporre
una serie di accorgimenti volti alla riduzione del
valore esposto e della vulnerabilità di beni,
macchinari, ed altre attrezzature presenti, in modo
tale da porli in sicurezza onde evitare che vengano
interessati direttamente o indirettamente dai deflussi
di piena. E’ altresì vietato posizionare o stoccare in
zone direttamente interessate dai deflussi di piena
materiali o sostanze inquinanti che potrebbero essere
fluitati o dispersi nelle acque in transito, con effetti
tossici sul corpo ricettore di valle.”
Interventi di nuova edificazione
comma 4) – Per quanto riportato al punto precedente
il testo del comma 4 così come adottato, viene
eliminato e di conseguenza si modifica il numero di
riferimento dell’ultimo comma da “5” a “4”.

C - Chiarimenti
mare, redatto da tecnico abilitato e debitamente
asseverato.
La quota di riferimento (R), in ordine alla
riduzione del rischio idraulico, viene determinata
sommando alla quota di allagamento,
individuata come sopra descritto, l’entità dello
spessore della lama d’acqua, limitatamente alle
aree in cui tale spessore sia inferiore o uguale a
50 cm. Oltre tale spessore, la quota di
riferimento è determinata sommando alla quota
idrometrica di allagamento un franco di 50 cm.”
L <= 50 cm R = A + L
L > 50 cm R = A + 50
Art.6 - Rilascio del permesso di costruire
Sostituire il titolo con “Perfezionamento dei
titoli edilizi” e le prime cinque righe del testo
come segue:

“Ai fini della formazione di qualsiasi titolo
edilizio che preveda interventi che
comportino aggravio al regime idraulico
attuale, il soggetto richiedente (o
segnalante) dovrà allegare, oltre agli altri..”
Di conseguenza si aggiorna l’indice riportato a
pag.4

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

62 - 64

PRESENTATA DA
Richiedente: Ferrucci Luca

CATEGORIA
H

Pervenuta il
16.12.2020
Prot. n. 89628
Integrazione
Prot. n. 89845
del 16.12.2020

Foglio 20 mappali n. 2125 e 2126

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
in qualità di proprietario di un’unità negli immobili censiti catastalmente al foglio 20 mappali n. 2125, 2126
che il comune si attivi per formalizzare la procedura di Vincolo Paesaggistico interessante l’intero “Complesso
Concordia” avente tre prospetti pubblici.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
L’edificio non ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico; sussiste altresì una
prescrizione particolare legata alle “Architetture contemporanee” riconosciuta dal PRGC
come elemento del paesaggio da tutelare. Eventuale ulteriore vincolo deve essere
proposto, con specifica procedura da avviare da parte degli interessati, all’Ente
competente.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

63

PRESENTATA DA
Richiedente: Campagna Dennis

CATEGORIA
D

Pervenuta il
16.12.2020
Prot. n.89631

Foglio 47 mappale 522
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

per il lotto di proprietà la rimozione dell’ inedificabilità imposta per gli immobili con una lama d’acqua superiore a 50 cm

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
Premesso che la modifica richiesta è in contrasto con gli obiettivi del PRGC di aumentare
la sicurezza del sistema urbano, si sottolinea che la modellazione idraulica bidimensionale
di riferimento per l'individuazione e perimetrazione della aree esondabili nel territorio
comunale di Pordenone è stata redatta conformemente alle condizioni idrologiche imposte
dall'autorità di Bacino di Venezia ed alle condizioni idrauliche al contorno valutate dal prof.
Matteo Nicolini; per quanto concerne la base topografica, il prof. Nicolini ha basato la
modellazione numerica sul Laser Scan regionale pertanto con errori altimetrici inferiori ai
5/10cm;
Le opere realizzate localmente per la difesa dalle piene sono state dimensionate per eventi
più ricorrenti rispetto a quello centenario (Tr20 anni e Tr50 anni) pertanto non hanno
funzione di protezione dell'abitato per l'evento Tr 100 anni; l'evento centenario così come
ipotizzato dall'autorità di bacino in termini idrologici (idrogramma di piena) e così come
modellato dall'ing. Nicolini ha effetti disastrosi sul territorio comunale non compensabili da
interventi circoscritti ma solamente da interventi strutturali sui bacini artificiali di Ravedis (in
collaudo), Racli, Ca Selva e Ca zul; per questi ultimi gli interventi di ammodernamento ad
uso laminazione sono in fase di studio dal 1966 e mai portati a compimento;
Lo studio idraulico allegato al precedente Piano regolatore e citato nelle osservazioni è
obsoleto non potendo contare sul alcun tipo di modellazione numerica; non può quindi
essere portato ad esempio di validità e sicurezza dell'area.
Nel caso in cui il richiedente intenda avvalorare la propria richiesta deve eseguire un rilievo
planoaltimetrico dell'area, certificato da professionista abilitato, con livellazione su uno dei
capisaldi IGM; le quote di risultanza andranno verificate con le quote del terreno elaborate
dal rilievo Laser Scan.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

65

PRESENTATA DA
Richiedente: De Biasio Emanuele in qualità di legale rappresentante di DE BIASIO S.r.l.
Foglio 41 mappali 126, 311, 313, 872, 874

CATEGORIA
F

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 89966

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
SI OPPONE
alla nuova destinazione urbanistica R/VL sui mappali di proprietà
1)
2)
3)
4)

CHIEDE che:
sia ripristinata la destinazione D1a;
sia prevista la possibilità di realizzare una nuova connessione all’insediamento da via Santorini;
sia rimosso o ridimensionato il corridoio ecologico alle esigenze del fosso esistente;
le prescrizioni di ordine idraulico siano proporzionate alla consistenza residua del Rio Boal.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1)
2)
3)
4)
MOTIVAZIONI:
1)

NTA

Schede A.T.

VAS

PARZIALMENTE ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON PERTINENTE
La zonizzazione D1a, considerato l’andamento morfologico dei luoghi, nonché le previsioni
del PAIL, viene ripristinata solo per il mappale n. 874;
2) Le NTA relative alle “ Aree per la difesa del territorio dalle acque - R/VL” non consentono
la realizzazione di opere viarie;
3) Si conferma l’ipotesi e la geometria del corridoio ecologico in quanto funzionale alla rete
locale, fatte salve le deroghe previste all’art. 151 delle NTA del Piano;
4) La normativa urbanistica non attiene agli aspetti idraulici relativi alla consistenza dei corsi
d’acqua per i quali si esprime puntualmente il servizio Difesa del Suolo Comunale.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

66

CATEGORIA
C

PRESENTATA DA
Richiedente: Cimolai Roberto in qualità di legale rappresentante della CIMO Immobiliare Pervenuta il
S.r.l.
17.12.2020
Foglio 3 mappali 67, 74, 73, 68, 11, 79, 71, 77, 53, 131, 107, 105, 36, 129 e 10
Prot. n. 89970
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
1) Che siano ampliate le casistiche dell’art. 66 delle NTA del PRGC introducendo attività sportive quali percorsi
mountain bike, tracciati pump truk, aree trial, aree bmx, skateboard, percorsi fuoristrada per veicoli 4x4,
percorsi motocross ed enduro, includendo anche le attività motoristiche.
2) Chiede inoltre la possibilità di realizzare strutture fisse di superficie superiore a 200 m².

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione

NTA

Schede A.T.

VAS

CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1) NON ACCOLTA
2) NON ACCOLTA
MOTIVAZIONI:
1) L’art. 66 non esclude le attività richieste, non si ritiene necessario inserire ulteriori
specificazioni in riferimento alle destinazioni d’uso consentite;
2) Il limite dimensionale è correlato al possibile futuro potenziamento della infrastruttura viaria
su cui tali zone si attestano.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

67

N°

PRESENTATA DA
Richiedente: Cimolai Luigi in qualità di legale rappresentante della IMC S.r.l.
Foglio 11 mappali 120, 121, 1600 e 1852

CATEGORIA
B

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 89972

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
1) che la dimensione (superficie e volume) delle singole e diverse destinazioni d’uso sia libera e rapportata al
complesso dell’intervento;
2) che, se dovesse risultare necessario stabilire una destinazione d’uso principale, NON sia quella
ricettivo/alberghiera ma quella residenziale e/o direzionale;
3) che siano inserite, oltre a quelle già previste e/o richieste in precedenza, anche le destinazioni d’uso:
a) servizi, art.5, c.1, lett.a) della LR 19/09;
b) direzionale come previsto dell’art.5, c.1, lett. e) della LR 19/09
c) commerciale al dettaglio, art.5, c.1, lett. f) della LR 19/09;
4) che, nella composizione generale dell’intervento, sia possibile un riassetto della viabilità e delle aree pubbliche
e private esistenti rientranti, adiacenti o in prossimità del PAC.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione

NTA X

Schede A.T. X

VAS

CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1) NON ACCOLTA
2) ACCOLTA
3) ACCOLTA
4) ACCOLTA
MOTIVAZIONI:
1) La dimensione (superficie e volume) deriva dalla quantità residua del PAC 2
convenzionato che interessa l’area oggetto dell’osservazione; si specifica che dal punto di
vista normativo e della valutazione di sostenibilità è necessario individuare le destinazioni
d’uso compatibili con il sistema urbano;
2) e 3) Si accoglie sostituendo le dizioni Destinazione d’uso principali e Destinazioni d’uso
secondarie con la dicitura “Destinazione d’uso consentite” al fine di permettere una
maggiore flessibilità progettuale in quanto tutte compatibili con il contesto, ovvero:
Ricettivo, Artigianale, Servizi, Direzionale, Servizi di interesse pubblico realizzati da
operatori privati, commerciale al dettaglio ( Sv <1500 m2);
4) Viene modificata la scheda prevedendo che in sede di formazione del piano, in accordo
con l’Amministrazione Comunale, la proprietà possa proporre il riassetto della viabilità e
delle aree pubbliche e private rientranti, adiacenti o in prossimità del PAC.
Nello specifico si modifica la scheda del PAC 2a, compresa nell’elaborato CO A2b

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

68

N°

PRESENTATA DA
Richiedente: Ceschiat Silvano e Barbaro Claudia

CATEGORIA
I

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n.89973

Foglio 10 mappale 260
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

la conferma della previsione quale zona C residenziale con eventuale modifica del perimetro dell’attuale comparto PAC
66, al fine di comprendere unicamente il terreno di proprietà F.10 n. 260. Chiede cioè che il PAC 66 sia riportato nella
componente operativa con in più la modifica del perimetro
Collegata alla oss. n. 53 (l’altra proprietà ha presentato la stessa domanda)

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA X

Schede A.T.

VAS

PARZIALMENTE ACCOLTA
L’art. 48 è stato integrato a seguito della Riserva regionale vincolante n.9 con
l’implementazione dei criteri per lo scongelamento dei PAC presenti nella sola componente
strutturale, previa verifica delle precondizioni riportate all’interno dell’elaborato CS 17d. La
verifica sarà oggetto di monitoraggio biennale.
L’art. 49 c. 2 bis prevede la realizzazione per parti attraverso la redazione di un masterplan

Nello specifico si riporta il nuovo comma dell’Art.48:
“4. All’interno della Componente Strutturale sono individuate le previsioni, già presenti nel
PRGC approvato nel 2016, ricomprese in ambiti ad elevata criticità (rif. l’elaborato CS12). Le
previsioni di espansioni sopra riportate, allo stato di fatto risultano “congelate” e attuabili sono a
seguito di una specifica variante puntuale che le recepisca anche all’interno della Componente
Operativa. Per attivare tale possibilità è essenziale il monitoraggio del PRGC, dal quale deve
emergere un significativo mutamento del quadro di riferimento, evidenziando la necessità di
rivedere le scelte di pianificazione dell’espansione urbana anche rispetto ai PAC già ricompresi
nella componente operativa. In particolare la trasposizione all’interno della Componente
Operativa è subordinata alle seguenti condizioni alternative:
- Presenza di nuovi e non previsti fabbisogni abitativi sulla base del monitoraggio del
trend demografico;
- Ridefinizioni delle previsioni di espansioni sul piano operativo a bilancio 0 o negativo
in termini di volume insediabile e consumo di suolo sulla base delle risultanze del
monitoraggio periodico del PRGC;
Entro due anni dall’approvazione del PRGC, e con cadenza biennale, l’Amministrazione
comunale esamina i progetti dei PAC pervenuti presenti nella sola componente strutturale.
Fatte salve le condizioni per l’attivazione delle previsioni oggi “congelate” sopra richiamate (rif.
paragrafo PREMESSA - dell’elaborato CO A2c Schede normative ambiti assoggettati a

pianificazione attuativa zone BC - C - C1 - H “ambiti presenti solo nella componente
strutturale”), la valutazione sulla richiesta del privato per l’attivazione del Piano Attuativo su aree
che determinano consumo di suolo, avviene sulla base di un progetto indicativo
(planivolumetrico e relazione sintetica) su cui verranno valutati i seguenti parametri:
- Tempi di stipula della convenzione (massimo punti 10)
- Attuazione dell’intero comparto (massimo punti 10)
- Presenza di opere di urbanizzazione (massimo punti 40)
- Punteggio oltre la quota minima prevista dall’art. 49 (massimo punti 15)
- Realizzazione di infrastrutture di mitigazione atte a limitare le criticità dell’intorno urbano
(ad esempio vasche di laminazione, barriere verdi infrastrutturali, ecc..). (massimo punti
15);
- Interesse pubblico (massimo punti 10)
E’ inserito nella componente operativa il PAC che raggiunge il punteggio maggiore e non
inferiore a punti 50.
A parità di punteggio vale la richiesta con data e numero di protocollo inferiore.”

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

69

PRESENTATA DA
Richiedente: Martin Franco e Martin Renata

CATEGORIA
E

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 89976

Foglio 33 mappale 381
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

l’applicazione della “compensazione urbanistica” sul mappale di proprietà in quanto ricadente sulla previsione di viabilità
di collegamento tra il tratto autostradale Pordenone-Portogruaro e via Nuova di Corva da oltre 20 anni.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
L’amministrazione sta valutando un tracciato alternativo alla bretella di previsione nel
tentativo di trovare una soluzione al problema dell’ esondabilità della zona industriale di
Pordenone. In questa fase quindi non è possibile l’applicazione della compensazione
urbanistica come richiesta.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

CATEGORIA
I

70 - 91

PRESENTATA DA
Richiedente: Pignattin M. Teresa e Maria Domenica, Alpago Daniela Giovanna e Alpago Pervenute il
Patrizia, Santarossa Cunegonda
17.12.2020
Foglio 1 mappali 272, 290, 280 e 281
Prot. n. 90458
Prot. n. 89999
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
1) nella domanda chiedono l’inserimento del PAC 10 nella componente operativa del PRGC.
2) nella relazione illustrativa chiedono la trasformazione dell’area in zona B1

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione

NTA X

Schede A.T.

VAS

CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1) PARZIALMENTE ACCOLTA
2) NON ACCOLTA
MOTIVAZIONI:
1) L’art. 48 è stato integrato a seguito della Riserva regionale vincolante n.9 con
l’implementazione dei criteri per lo scongelamento dei PAC presenti nella sola componente
strutturale, previa verifica delle precondizioni riportate all’interno dell’elaborato CS 17d. La
verifica sarà oggetto di monitoraggio biennale.
2) L’ambito non presenta le caratteristiche delle zone B stabilite dall’art. 33 delle NTA del
PURG
Nello specifico si riporta il nuovo comma dell’Art.48:
“4. All’interno della Componente Strutturale sono individuate le previsioni, già presenti nel
PRGC approvato nel 2016, ricomprese in ambiti ad elevata criticità (rif. l’elaborato CS12). Le
previsioni di espansioni sopra riportate, allo stato di fatto risultano “congelate” e attuabili sono a
seguito di una specifica variante puntuale che le recepisca anche all’interno della Componente
Operativa. Per attivare tale possibilità è essenziale il monitoraggio del PRGC, dal quale deve
emergere un significativo mutamento del quadro di riferimento, evidenziando la necessità di
rivedere le scelte di pianificazione dell’espansione urbana anche rispetto ai PAC già ricompresi
nella componente operativa. In particolare la trasposizione all’interno della Componente
Operativa è subordinata alle seguenti condizioni alternative:
- Presenza di nuovi e non previsti fabbisogni abitativi sulla base del monitoraggio del
trend demografico;
- Ridefinizioni delle previsioni di espansioni sul piano operativo a bilancio 0 o negativo
in termini di volume insediabile e consumo di suolo sulla base delle risultanze del
monitoraggio periodico del PRGC;
Entro due anni dall’approvazione del PRGC, e con cadenza biennale, l’Amministrazione
comunale esamina i progetti dei PAC pervenuti presenti nella sola componente strutturale.
Fatte salve le condizioni per l’attivazione delle previsioni oggi “congelate” sopra richiamate (rif.
paragrafo PREMESSA - dell’elaborato CO A2c Schede normative ambiti assoggettati a
pianificazione attuativa zone BC - C - C1 - H “ambiti presenti solo nella componente

strutturale”), la valutazione sulla richiesta del privato per l’attivazione del Piano Attuativo su aree
che determinano consumo di suolo, avviene sulla base di un progetto indicativo
(planivolumetrico e relazione sintetica) su cui verranno valutati i seguenti parametri:
- Tempi di stipula della convenzione (massimo punti 10)
- Attuazione dell’intero comparto (massimo punti 10)
- Presenza di opere di urbanizzazione (massimo punti 40)
- Punteggio oltre la quota minima prevista dall’art. 49 (massimo punti 15)
- Realizzazione di infrastrutture di mitigazione atte a limitare le criticità dell’intorno urbano
(ad esempio vasche di laminazione, barriere verdi infrastrutturali, ecc..). (massimo punti
15);
- Interesse pubblico (massimo punti 10)
E’ inserito nella componente operativa il PAC che raggiunge il punteggio maggiore e non
inferiore a punti 50.
A parità di punteggio vale la richiesta con data e numero di protocollo inferiore.”

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

71

PRESENTATA DA
Richiedente: Asquini Franco in qualità di legale rappresentante della Real Asco S.P.A.
Foglio 40 mappali 1375 e 404

CATEGORIA
F

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 90008

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che la variante preveda la destinazione direzionale e commerciale, in aggiunta alla vigente D3, per i terreni di proprietà

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

PARZIALMENTE ACCOLTA
Si modifica la zona B1 in zona D3 accorpando le aree di proprietà in un'unica destinazione
urbanistica;
Non è possibile l’ampliamento delle destinazioni d’uso come richiesto in quanto in
contrasto con le norme sovraordinate in particolare a quelle del PURG.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

73

PRESENTATA DA
Richiedente: Avrini Adriana, Sera Michele, Melania, Vincenzina e Maria

CATEGORIA
F

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 90183

Foglio 1 mappali 283 e 286
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

che i terreni identificati al F. 1 mappali n. 283 e 286 attualmente con destinazione commerciale, siano destinati a zona
residenziale

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
Premesso che l’attuale previsione di PAC commerciale è prevista nella sola componente
strutturale, si sottolinea che in ogni caso la richiesta non può essere accolta in quanto non
è stata sottoscritta da tutti i proprietari interessati dalla previsione del PAC.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

CATEGORIA
F

74

PRESENTATA DA
Richiedente: Vidal Elide Consuelo

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 90221

Foglio 31 mappali 151, 198, 234, 236 e 399
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

che i mappali di proprietà identificati al F. 31 n. 151, 198, 234, 236 e 399 siano inclusi nel PAC 53

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
Il PAC 53 limitrofo è stato oggetto della Riserva Regionale e quindi stralciato dal PRGC,
pertanto la richiesta non può essere accolta.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

75

PRESENTATA DA
Richiedente: Errico Salvatore

CATEGORIA
F

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 90222

Foglio 35 mappale 19
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

che per l’immobile individuato attualmente in Zona Ferroviaria, sia riconosciuta la destinazione urbanistica B1 o in
alternativa E6

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

PARZIALMENTE ACCOLTA
L’immobile è da sempre compreso nell’attrezzatura ferroviaria ed è stato di proprietà delle
Ferrovie dello stato fino al 2007.
Non ci sono le condizioni urbanistico ambientali per riconoscerlo come zona B1 e pertanto
si trasforma l’area in zona E4.1 in analogia alle zone agricole limitrofe

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

76

PRESENTATA DA
Richiedente: De Filippo Costruzioni s.r.l. legalmente rappresentata da De Filippo Danilo

CATEGORIA
F

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 90344

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
1) Che per la proprietà “ex supercinema corpo B”, attualmente zona Bve, sia prevista una B/RU all’interno della
quale sia possibile realizzare, oltre al volume esistente di circa 8.500 m³, un volume superiore a 6m³/m²
prevedendo la possibilità di trasferire dal PAC 60 il volume incentivante (quota parte 0.64m3/m2) della
proprietà De Filippo (mapp.le n. 458) per 5.638 m3 e Falomo (mapp.le n. 47) per la volumetria ritenuta
necessaria di circa 5.600 m3.
2) Inoltre chiede il trasferimento dal PAC 64 per circa 3.000 m³.
3) Che dall’art. 19 c. 5 delle NTA venga eliminata la dicitura “…comunque nel rispetto del diritto all’irraggiamento
solare degli edifici di cui al successivo Art. 28”
4) Che trovino comunque applicazione i disposti dell’art. 2bis comma 1ter del DPR 380/2001 in materia di
distanze
5) Che il nuovo edificio possa avere un’altezza entro 110 metri

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione

NTA X

Schede A.T.

VAS

CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1)
2)
3)
4)
5)
MOTIVAZIONI:
1)

NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
e 2) La modifica richiesta presuppone una diversa impostazione dei principi della
perequazione sostenuti dal PRGC adottato; in questa fase non è possibile modificare
l’impostazione complessiva del piano normativo senza la riadozione della variante e la
contestuale rivisitazione dei principi di sostenibilità;
3) E’ stato modificato l’art. 19 c. 5 per favorire la rigenerazione di quanto già costruito, in
ottemperanza alle direttive. E’ stata conseguentemente modificata anche la lett. e) c. 5
art. 29. Nello specifico:
- Art.19 comma 5. lett.e) si tolgono le parole: “comunque nel rispetto del diritto
all’irraggiamento solare degli edifici al successivo Art.28.”

- Art.29 comma 5. lett.e) si integra l’ultimo periodo come segue: “Per gli interventi di
nuova edificazione e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione in altro sito si
dovrà inoltre salvaguardare il diritto all’irraggiamento solare degli edifici di cui al
precedente Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..”
4) Il comma citato non è applicabile in quanto in FVG il riferimento normativo è costituito dalla
L.R. 19/2009 e s.m.i;
5) l’altezza degli edifici è demandata al Piano Attuativo che valuterà la sostenibilità della
proposta rispetto all’intorno urbano.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

77

PRESENTATA DA
Richiedente: De Filippo Stefano e Andrea

CATEGORIA
B

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 90345

Foglio 6 mappale 458
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

1) Che per il terreno identificato al F. 6 mappale n. 458 compreso nel PAC 60 sia prevista l’attuazione diretta
In subordine
2) Il riconoscimento di PAC autonomi per le singole proprietà Falomo e De Fillppo
3) L’eliminazione della quota perequativa di 0.16 m³/m² con il riconoscimento della sola quota volumetrica 0.8
m³/m²

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1)
2)
3)
MOTIVAZIONI:
1)

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
L’area non possiede i requisiti previsti dal PURG per la destinazione residenziale ad
attuazione diretta.
2) Il PRGC adottato prevede già all’art. 49 c.2 bis la possibilità di attuazione di sub ambiti di
un PAC.
3) Al pari di tutte le aree di trasformazione greenfield, al fine di garantire l’effettiva attuazione
delle azioni di compensazione previste al c.1 dell’art. 53 delle NTA, è indispensabile
l’applicazione dell’indice It e Ip.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

78

PRESENTATA DA
Richiedente: Pasut Natalino, Gioacchino e Franca

CATEGORIA
F

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n.90347

Foglio 41 mappale 248
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

il cambio di destinazione urbanistica dei terreni identificati al F. 41 mappale n. 248 da zona D1a a zona B1*

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
Il P.R.G.C. ha riconosciuto le zone residenziali interne alle aree produttive in quanto
preesistenti, non è possibile proporre l’individuazione di nuove aree residenziali in zona
impropria.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

79

PRESENTATA DA
Richiedente: Da Ros Michela e Luisella

CATEGORIA
F

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n.90348

Foglio 19 mappali 262, 264 e 266
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

che una porzione, pari a m² 800, dei mappali di proprietà siano destinati a zona omogena B2. Si dichiarano disponibili
alla cessione gratuita di una porzione di terreno pari a 3130 m² attualmente destinati a R/PC e R/VR
.
AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
In contrasto con le direttive e gli obiettivi di piano riguardanti la salvaguardia paesaggistica
di ambiti sensibili nonché il contenimento del consumo di suolo

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

80

CATEGORIA
F

PRESENTATA DA
Richiedente: Mozzon Giovanni e Paolo della Immobiliare Diemmetre di Mozzon Paolo e Pervenuta il
Giovanni
17.12.2020
Foglio 8 mappali n. 23, 362 e 371
Prot. n. 90353
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che la parte libera da vincoli di rispetto dei pozzi degli immobili sia destinata a zona omogena B1.5 (c.ca 4000 m2)

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
In contrasto con le direttive e gli obiettivi di piano in particolare il contenimento del
consumo di suolo.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

81

PRESENTATA DA
Richiedente: Giannelli Francesco

CATEGORIA
A/C

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 90356

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che nelle zone di Rigenerazione e nel centro città:
1) l'indice volumetrico massimo sia elevato a 9m3/m2;
2) sia possibile costruire anche in lotti inedificati;
3) i parcheggi aperti fuori terra e per qualsiasi altezza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo chiusi cioè da
elementi metallici che consentono il passaggio dell'aria), siano sempre e comunque esclusi dal calcolo del
volume urbanistico in quanto superfici accessorie di grande valore per la facilitazione del traffico urbano;
4) le volumetrie incrementali massime consentite nei diversi ambiti siano aumentate almeno del 50% al fine di
rendere possibile l'applicazione del precedente punto A;
5) per le distanze tra fabbricati e pareti finestrate valgano i disposti del DPR380/2001 art. 2bis comma 1ter;
6) sia eliminata la lettera f) dell'art. 28 comma 4 in quanto lo stesso, in presenza di lotti relativamente piccoli dove
la distanza di 10m tra pareti è già difficile da ottenere, non consentirebbe nuove costruzioni più alte di 4 piani;
7) nelle nuove costruzioni/ristrutturazioni/ampliamenti l'altezza degli edifici non abbia limiti compatibilmente con le
norme sulle distanze;
8) siano consentite TUTTE le destinazioni d'uso compatibili in termini di superficie, volume, rispetto ambientale e
recupero degli standard con i singoli interventi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:un'attività che realizza
microprocessori/elementi informatici in miniatura e/o prodotti relativamente piccoli e/o non
ingombranti/inquinanti, pur essendo attività industriale può insediarsi all'interno di un edificio di centro città
dotato di tutti gli standard necessari agli addetti;
9) preferibilmente nel centro città e con gli indici che verranno ritenuti più idonei, sia eliminata l'attuazione indiretta
(PR, PAC e BRU, PRPC, ecc.) sulle aree private per uniformare le stesse a quelle in attuazione diretta assunto
che, generalmente, le dimensioni degli ambiti sono contenute.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
MOTIVAZIONI:
1)

NTA X

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
ACCOLTA
PARZIALMENTE ACCOLTA
NON ACCOLTA
PARZIALMENTE ACCOLTA
NON ACCOLTA
PARZIALMENTE ACCOLTA
NON ACCOLTA
NON ACCOLTA
La capacità insediativa massima è stata calibrata in relazione alla sostenibilità dell’intorno
urbano e valutata all’interno del rapporto ambientale. L’incremento volumetrico proposto,
non trascurabile, presuppone una nuova valutazione di sostenibilità e quindi la riadozione

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

del PRGC pertanto la proposta non può essere accolta. Eventuali modifiche della capacità
edificatoria potranno essere valutate con specifiche varianti al PRGC.
La norma adottata prevede la possibilità di costruire in attuazione diretta con l’indice
proprio di PRGC, in alternativa deve essere coinvolto un lotto edificato per l’applicazione
degli incentivi volumetrici previsti per la zona di rigenerazione con modifica morfologica.
I parcheggi aperti non vengono computati all’interno del volume urbanistico limitatamente
alla quota di soddisfacimento dello standard riferito ai parcheggi stanziali per la residenza;
viene conseguentemente integrato l’articolo 6 comma 16 delle NTA;
Non accolta per le motivazioni di cui al punto 1)
Il comma citato non è applicabile in quanto in FVG il riferimento normativo è costituito dalla
L.R. 19/2009 e s.m.i; al fine di maggior chiarezza si introduce un riferimento dinamico alla
normativa regionale sovraordinata;
La norma specifica determina la sostenibilità del nuovo insediamento in relazione al
contesto di riferimento, in particolar modo alla salvaguardia del benessere dei cittadini
insediati negli edifici limitrofi. Sono fatte salve le disposizioni degli artt. 19 e 29 c. 5 lettera
e);
Nelle zone ad attuazione indiretta che riguardano parti della città consolidata l’altezza è
determinata dal piano attuativo, salvo valutazioni specifiche, che ne valuta la sostenibilità
rispetto all’intorno urbano. Nelle attuazioni dirette l’altezza viene stabilita dalle norme di
piano in ottemperanza a quanto prestabilito dal PURG.
Il PRG determina le destinazioni d’uso ammissibili all’interno delle zone B.
Sono fatte salve le attività che il regolamento edilizio riconosce comunque compatibili in
conformità al PURG.
La previsione dell’attuazione indiretta è strutturata per il raggiungimento di obiettivi
specifici di riqualificazione urbanistica e ambientale strategici per il progetto urbano
complessivo non altrimenti raggiungibili con interventi diretti.
Si evidenzia ad esempio che il PR 12 del Centro Storico è parte integrante del Piano
Paesaggistico Regionale.

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

82

PRESENTATA DA
Richiedente: Pignat Attilio legale rappresentante della Società Vigne Fantin Nodàr s.r.l.
Foglio 32 mappali 96, 97, 470, 466, 100, 462, 460, 93, 616, 619, 468, 95, 89, 94, 98, 99 e
465

CATEGORIA
H

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 90359

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che per le aree di proprietà, sia modificata la destinazione di PRGC eliminando il vincolo di corridoio ecologico;

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
L’ambito è regolamentato dalle disposizioni contenute nel decreto di vincolo specifico.
Si conferma l’ipotesi e la geometria del corridoio ecologico in quanto funzionale alla rete
locale, fatte salve le deroghe previste all’art. 151 delle NTA del Piano.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

83

CATEGORIA
F

PRESENTATA DA
Richiedente: Pignat Attilio in qualità di legale rappresentante della Società Vigne Fantin Pervenuta il
Nodàr s.r.l.
17.12.2020
Prot. n. 90362
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
per le aree di proprietà individuate al F. 29 e 30 localizzate tra l’ Ipercoop e la rotonda di via Udine, il cambio di
destinazione urbanistica da zona agricola E ad una zona urbanistica che consenta le seguenti destinazioni: artigianale
di servizio, servizi per il terziario, direzionale, alberghiero-ricettivo, commerciale, sportivo e tempo libero.
La proprietà ha allegato una distinta con l’individuazione delle destinazioni per ogni area che sta a corona della rotatoria

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
La proprietà reitera un’ analoga osservazione già presentata in sede di nuovo PRGC che
era stata accolta in sede di approvazione in Consiglio Comunale, poi stralciata dalla
Regione.
Si sottolinea che, insistendo le aree oggetto dell’osservazione, su viabilità di interesse
regionale identificata nel PRITTML, sarebbe stato necessario acquisire, ai sensi dell'art.
166 della L.R. 26/2012, il preventivo parere del competente Servizio infrastrutture di
trasporto e comunicazione.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

84

PRESENTATA DA
Richiedente: Acquazzurra s.r.l. legalmente rappresentata da Daniele Formaggioni

CATEGORIA
F

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 90390

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
la revoca del PRPC denominato B/RU n. 11 di piazza Costantini ed il riconoscimento di una zona residenziale Bve

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA X

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
Le opere di urbanizzazione del PAC denominato B/RU n. 11 di piazza Costantini sono
state interamente realizzate, collaudate e cedute. Il PAC è interamente attuato sia dal
punto di vista delle urbanizzazioni che edilizio.
Si propone di revocare la B/RU e di introdurre una zona Bve con mantenimento del volume
esistente. Di conseguenza si aggiorna l’Art.57 delle NTA eliminando dall’elenco “B/RU 11
– Piazza Costantini”

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

85

PRESENTATA DA
Richiedente: Mozzon Fabrizio e Chimento Roberto

CATEGORIA
F

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n.90391

Foglio 32 mappali 763, 764, 765, 766 e 767
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

di cambiare la destinazione urbanistica dei terreni di pertinenza (identificati ai mappali 763, 764, 765, 766, 767), da zona
agricola E4.1 a zona residenziale B1.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
In contrasto con le direttive e gli obiettivi di piano in particolare il contenimento del
consumo di suolo.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

86

PRESENTATA DA
Richiedente: Lombardo Catia, Antonina, Annaly, Monika, Carmine

CATEGORIA
F

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 90397

Foglio 29 mappale 220

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
Per l’immobile di proprietà destinato dal PRGC vigente a zona PAC C1_13, la variante ha previsto la destinazione a VP
per gran parte del lotto a seguito della quale la Proprietà presenta opposizione su:
1) carenza di motivazione della delibera di variante n.18 al PRGC
-mancata indicazione di fatti che comportino la convenienza della modifica
esigenza della comparazione tra l’interesse pubblico perseguito e l’interesse privato sacrificato
2) mancata previsione di un’indennità a favore della Proprietà per diminuito valore del fondo a causa della
variante che prevede il mutamento della destinazione urbanistica
- la Proprietà fa opposizione per la carenza di contenuto
- la delibera rimane viziata per l’omessa indicazione dell’indennità
CHIEDE
un appropriato ripensamento sul contenuto della delibera di adozione della variante n.18

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale X C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

PARZIALMENTE ACCOLTA
In sede di adozione della variante 18, conseguentemente ad una richiesta di variante
sottoscritta dalla proprietà, ritenuta coerente con gli obiettivi e le strategie di piano è stata
eliminata la previsione dell’area di trasformazione PA C1_13 riconoscendo una parte di
zona residenziale B1 e una parte di Verde Privato.
La zona residenziale è stata attribuita per mero errore materiale ad una sola proprietà
(mapp. n. 219 – oss n. 44).
Si ridisegna la zona residenziale, così come il verde privato, ricreando un sostanziale
equilibrio tra interesse pubblico e interesse privato rispettando nel contempo le esigenze
del disegno urbano complessivo.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

87

PRESENTATA DA
Richiedente: Pordenone Fiere S.P.A.

CATEGORIA
F

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 90402

Foglio 32 mappali 527, 803 e 804
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

che per i mappali 527, 803 e 804 del F. 32 sia cambiata la destinazione urbanistica da P e E4.1 a commerciale/servizi

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
In quanto in contrasto con il documento programmatico delle partecipate del 11.12.2020

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

88

PRESENTATA DA
Richiedente: Fondazione Opera Sacra Famiglia

CATEGORIA
F

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 90424

Foglio 2 mappali 360, 348, 359, 440, 436 e 457
Foglio 1 mappale 358
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

1) Di inserire nelle NTA un estensione delle destinazioni d’uso esercitabili in riferimento al fabbricato identificato
come padiglione “F” localizzato nella particella 359 del foglio 2 e nello specifico anche attività compatibili con
l’istruzione per la scuola primaria e per l’infanzia.
2) Che la particella 358 del foglio 1 sia inclusa nell’ambito I/IP

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione

NTA

Schede A.T.

VAS

CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
1) ACCOLTA
2) PARZIALMENTE ACCOLTA
MOTIVAZIONI:
1) in quanto compatibile con l’ambito di riferimento si inserisce, all’interno del servizio
primario I/IP una zona multiservizi “I/IP - I/ND MT 1.000”;
2) nell’ottica della salvaguardia del consumo di suolo si è operato con una compensazione
dimensionale riconducendo altre aree inedificate di proprietà alla destinazione agricola. Si
rileva che le aree ricomprese nella zonizzazione I/IP risultano parzialmente già edificate.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

89

PRESENTATA DA
Richiedente: Di Gregorio Paolina

CATEGORIA
F

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 90451

Foglio 23 mappale 951
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

la correzione cartografica della viabilità di previsione sul mappale di proprietà n. 951 del F.23. Da una verifica sul posto
risulta che la naturale prosecuzione della viabilità insistente sul mappale 810 andrebbe ad interessare sempre l’810 che,
tra l’altro, è già di proprietà pubblica

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
la richiesta non viene accolta in quanto l’area è strategica per consentire il completamento
della rete di connessione ciclabile tra i diversi servizi pubblici e le aree di interesse
ambientale.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

90 - 95

PRESENTATA DA
Richiedente: Interporto Centro Ingrosso

CATEGORIA
F

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 90457
integrazione
Prot. n. 90632
del 18.12.2020
fuori termine

Foglio 34 mappali 1034, 944, 945, 1036, 674 e 1009
mappali 1005 e 975
mappali 54 e 1003

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
1) La modifica della scheda del PAC 77 secondo la proposta allegata all’osservazione in particolare le
modifiche riguardano:
- Destinazioni d’uso compatibili e più coerenti (non previste destinazioni d’uso industriale/artigianale);
- La possibilità di poter costruire in aderenza o a confine consentendo la realizzazione del magazzino in
raccordo al binario a nord e in aderenza al confine di zona ad est;
- La trasformazione e riduzione della fascia di mitigazione ambientale a 5 m sul lato ovest e sud del
PAC (fascia agro-ambientale);
- La realizzazione del piazzale impermeabile a servizi del magazzino adibito prevalentemente al
deposito/parcheggio dei mezzi e all’area di carico/scarico delle merci dal magazzino.
2) Modifica perimetrazione zona ferroviaria a discapito di piccole aree VP_A e E4.1 (aree in fase di
acquisizione da parte di interporto)

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale X
C. Operativa X
Relazione

NTA X

Schede A.T. X

VAS

CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
PARZIALMENTE ACCOLTA
MOTIVAZIONI:
1) le richieste di cui al presente punto vengono accolte modificando la zona da D2 ad
attuazione indiretta in Zona per attrezzature ferroviarie normata dall’art. 112 delle NTA, il
suddetto articolo viene integrato al fine di consentire la realizzazione di quanto richiesto.
Conseguentemente il PAC 77 viene soppresso e si elimina la scheda riportata
nell’elaborato CO A2b.
2) Si introducono le modifiche richieste che potranno trovare attuazione in conseguenza
all’eventuale revisione del PAC 25
Si riporta il testo delle NTA modificato:
Art.112 Zone per attrezzature ferroviarie
1. Sono zone destinate alla rete ferroviaria esistente e di progetto ed alle relative zone di
rispetto.
2. Sono consentite tutte le attrezzature e gli impianti per il traffico di persone e merci su ferro,
nonché le strutture a supporto dell'attività ferroviaria atti a garantire la funzionalità operativa
degli impianti, quali officine per il ricovero e manutenzione dei mezzi di locomozione e di
sollevamento, spogliatoi, foresterie e servizi igienici compatibilmente ai vincoli di legge.
3. L'attuazione è di tipo diretto, nel rispetto dei regolamenti interni dell’ente gestore.

4. Nelle zone per attrezzature ferroviarie contraddistinte dalla sigla T/SM si applicano le
disposizione di cui all’art. 77, con le ulteriori seguenti prescrizioni:
INDICI URBANISTICI E EDILIZI:
a) Uf =0.50 m²/m²
b) H max = 15.00 m
c) Rc <= 70%
d) indice di permeabilità (ip) >= 15%
ALTRI ELEMENTI NORMATIVI
La progettazione dell’ambito dovrà contenere per quanto possibile l’impermeabilizzazione dei
suoli e favorire l’uso di materiali filtranti per le aree carrabili al fine di contenere il fenomeno del
Run-off urbano (deflusso delle acque meteoriche).
In coerenza con i principi del PRGC, sono auspicati gli interventi che prevedono l’impiego di
dispositivi fotovoltaici / solari termici / tetti verdi sulla copertura dei nuovi edifici.
Realizzazione di una fascia di mitigazione ambientale di 10m sul lato ovest e sud anche
esterne all’ambito su aree di proprietà.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

92

PRESENTATA DA
Richiedente: Moretto Giuseppe

CATEGORIA
I

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 90460

Foglio 10 mappali 497 e 329 sub.1
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

il ripristino della zona destinata al PAC 62; nello specifico l’introduzione del PAC nella componente operativa

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

PARZIALMENTE ACCOLTA
L’art. 48 è stato integrato a seguito della Riserva regionale vincolante n.9 con
l’implementazione dei criteri per lo scongelamento dei PAC presenti nella sola componente
strutturale, previa verifica delle precondizioni riportate all’interno dell’elaborato CS 17d. La
verifica sarà oggetto di monitoraggio biennale.
Nello specifico si riporta il nuovo comma dell’Art.48:
“4. All’interno della Componente Strutturale sono individuate le previsioni, già presenti nel
PRGC approvato nel 2016, ricomprese in ambiti ad elevata criticità (rif. l’elaborato CS12). Le
previsioni di espansioni sopra riportate, allo stato di fatto risultano “congelate” e attuabili sono a
seguito di una specifica variante puntuale che le recepisca anche all’interno della Componente
Operativa. Per attivare tale possibilità è essenziale il monitoraggio del PRGC, dal quale deve
emergere un significativo mutamento del quadro di riferimento, evidenziando la necessità di
rivedere le scelte di pianificazione dell’espansione urbana anche rispetto ai PAC già ricompresi
nella componente operativa. In particolare la trasposizione all’interno della Componente
Operativa è subordinata alle seguenti condizioni alternative:
- Presenza di nuovi e non previsti fabbisogni abitativi sulla base del monitoraggio del
trend demografico;
- Ridefinizioni delle previsioni di espansioni sul piano operativo a bilancio 0 o negativo
in termini di volume insediabile e consumo di suolo sulla base delle risultanze del
monitoraggio periodico del PRGC;
Entro due anni dall’approvazione del PRGC, e con cadenza biennale, l’Amministrazione
comunale esamina i progetti dei PAC pervenuti presenti nella sola componente strutturale.
Fatte salve le condizioni per l’attivazione delle previsioni oggi “congelate” sopra richiamate (rif.
paragrafo PREMESSA - dell’elaborato CO A2c Schede normative ambiti assoggettati a
pianificazione attuativa zone BC - C - C1 - H “ambiti presenti solo nella componente
strutturale”), la valutazione sulla richiesta del privato per l’attivazione del Piano Attuativo su aree
che determinano consumo di suolo, avviene sulla base di un progetto indicativo
(planivolumetrico e relazione sintetica) su cui verranno valutati i seguenti parametri:

- Tempi di stipula della convenzione (massimo punti 10)
- Attuazione dell’intero comparto (massimo punti 10)
- Presenza di opere di urbanizzazione (massimo punti 40)
- Punteggio oltre la quota minima prevista dall’art. 49 (massimo punti 15)
- Realizzazione di infrastrutture di mitigazione atte a limitare le criticità dell’intorno urbano
(ad esempio vasche di laminazione, barriere verdi infrastrutturali, ecc..). (massimo punti
15);
- Interesse pubblico (massimo punti 10)
E’ inserito nella componente operativa il PAC che raggiunge il punteggio maggiore e non
inferiore a punti 50.
A parità di punteggio vale la richiesta con data e numero di protocollo inferiore.”

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

93

PRESENTATA DA
Richiedente: Mestre Ivan, Enos, Susi, Mauro

CATEGORIA
C

Pervenuta il
17.12.2020
Prot. n. 90478
del 18.12.2020

Foglio 8 mappali 136 e 137

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
che per l’attuazione del PAC 45 non necessiti di alcuna sottoscrizione da parte delle proprietà interessate dalla nuova
viabilità di collegamento in quanto gli osservanti sono titolari di una servitù di accesso da via del Turco

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
Per la presentazione del PAC la proprietà può ricorrere ai disposti dell’art. 4 della L.R.
n.12/08 che prevede particolari procedure di approvazione dei PAC di iniziativa privata nel
caso in cui i proponenti non rappresentino l’intera proprietà.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

94

CATEGORIA
F

PRESENTATA DA
Richiedente: Del Piero Stefano, Pupin Diego, Anna Maria Nadalin a nome di tutti i Pervenuta il
comproprietari degli immobili
17.12.2020
Foglio 20 mappali. 231, 232, 233, 234 e 235
Prot. n. 90490
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
di riconsiderare le modalità edificatorie degli immobili.
L’individuazione di una B/RU che consenta l’edificazione di un nuovo edificio senza dover fare calcoli o
verifiche che contribuiscono a rendere difficoltoso il recupero, e la cessione di un’area che consente
l’allargamento stradale di via Colonna
In particolare dalla planimetria si evince la demolizione degli edifici esistenti ricadenti in zona B0 ed una nuova
edificazione di m3 4000, arretrata rispetto al fronte attuale, con la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T. X

VAS

PARZIALMENTE ACCOLTA
Con la finalità di fissare prescrizioni per la salvaguardia del rispetto della prospettiva della
schiera storica in considerazione del fatto che via della Colonna in quel tratto, costituisce
un ambito unitario con caratteristiche di paesaggio proprie di un borgo sorto al margine
della risorgiva di San Carlo,
si propone di individuare la B/RU 56 per l’ambito in argomento, riperimetrando la zona di
rigenerazione con modifica morfologica con l’esclusione delle aree con destinazione
pubblica e dell’ambito oggetto dell’osservazione, per il quale si individua la B/RU.
Il progetto dovrà prevedere lungo la via pubblica, con una nuova edificazione o con un
fronte, il ripristino della prospettiva della schiera riproponendo il limite planimetrico e le
altezze degli edifici storici (2/3 piani), in allineamento con l’edificio confinante.
L’intervento dell’intero ambito dovrà ben rapportarsi alla schiera storica del San Carlo e
all’edificio dell’ex birreria.
La proposta comporta la modifica degli elaborati della Componente Operativa e
l’integrazione dell’elaborato CO A2a con la nuova scheda relativa alla B/RU 56

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

97 - 100

N°

PRESENTATA DA
Richiedente: Facca Giovanni e Flavio, Pillon Giuliana e Nardese Liliana

Foglio 15 mappali 2219, 2223 e 1956.

CATEGORIA
F

Pervenuta il
23.12.2020
fuori termine
Prot n. 92434
del 28.12.2020
Integrazione Prot.n.6865
del 28.01.2021

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
di voler riconoscere la possibilità di definire l’utilizzo delle proprie aree localizzate in zona precisando che “la proposta
che viene formulata garantisce il verde pubblico per la zona e inoltre non comporta alcuna speculazione edilizia”.
In particolare dalla planimetria si evince una riduzione di m2 620 del VP con una nuova localizzazione del verde privato,
di profondità di m 10, lungo i confini del lotto ed un conseguente aumento della zona B1.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
Si propone un differente disegno a parità di superficie edificabile con l’individuazione di
fasce a verde privato che limitano le interferenze con le diverse funzioni presenti
nell’intorno

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

N°

98

PRESENTATA DA
Richiedente: Zanutta s.r.l. legalmente rappresentata da Zanutta Lucio

CATEGORIA
F

Pervenuta il
14.01.2021
fuori termine
Prot n. 3255

Foglio 34 mappali 54 e 1003
CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE

il ripristino delle previsioni azzonative del P.R.G.C. vigente (Piano Struttura e Piano Operativo) quale zona residenziale
assoggettata al Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “PAC 25”, e conseguentemente lo stralcio
della adottata zona a verde privato ambientale VP_A;
in subordine
che l’area stessa venga zonizzata quale ambito C di espansione residenziale ad attuazione indiretta così come definita
e con le finalità richiamate dall’art.31 delle N.T.A. recentemente adottate.

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

NON ACCOLTA
Il PAC 25, approvato con DGC n.59 del 16 /06/2006 e i cui termini di validità sono
stati prorogati con la L. 120/20, può essere attuato nel rispetto dei Parametri
urbanistico/edilizi previsti.
A seguito dell’osservazione n.61 si riporta nelle tavole grafiche il perimetro del PAC
approvato

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d

PRGC – OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

99

N°

PRESENTATA DA
Richiedente: Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente - ARPA

Foglio 28 mappale 1635

CATEGORIA
E/F

Pervenuta il
27.01.2021
fuori termine
Prot n. 6559

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE
CHIEDE
la variazione di destinazione urbanistica per parte del lotto di proprietà, distinto catastalmente al F. 28 mapp. n. 1635,
con il riconoscimento di zona per “Attrezzature per la sanità”, nello specifico “ sedi di assistenza Sanitaria – S/SS-C”

AMBITO DI INFLUENZA
C. Strutturale
C. Operativa X
Relazione
CONTRODEDUZIONI
PROPOSTA:
MOTIVAZIONI:

NTA

Schede A.T.

VAS

ACCOLTA
L’ambito di proprietà dell’ARPA è stato suddiviso come da richiesta garantendo comunque
la dotazione degli standard minimi richiesti.
Si riconosce inoltre una fascia di verde di quartiere R/VQ a salvaguardia del reticolo
idrografico posto a nord dell’ambito a servizi.

ESTRATTI
Inquadramento territoriale

Estratto Ortofoto

Estratto POC

Estratto catastale

Estratto CO 02a

Estratto CO 02b

+

Estratto CO 02c

Estratto CO 02d
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