Oggetto: Variante n. 7 al PRGC conseguente all’approvazione del PAC n. 28 di iniziativa privata di Torre Nord ai sensi
dell'art. 63 quater comma 1 della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s. m.i
ASSEVERAZIONE – COMPATIBILITA’ FRA LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI E LE CONDIZIONI
GEOLOGICHE DEL TERRITORIO (Art. 10 della L.R. 27/1988)
I sottoscritti progettisti della variante al PRGC in argomento arch. Alessandro Moras e arch. Fabiana Castellan, considerato che:
- Con nota prot 30906 del 20/04/2018 le proprietà delle aree comprese nel PAC 28, hanno chiesto che, contestualmente
all’approvazione del Piano particolareggiato, venga approvata anche una variante al PRGC vigente ai sensi dell’art. 63 quater della
L.R. 5/07 al fine di introdurre alcune lievi modifiche al perimetro del PAC in adeguamento all’assetto proprietario.
Nello specifico le modifiche riguardano:
1. modifica al perimetro del PAC 28 al fine di comprendere un'area di proprietà per m2 201 inclusa nel PA 73 contiguo ed
avente la medesima zonizzazione residenziale C; L’aumento del perimetro non comporta incremento volumetrico in quanto
si tratta di un area di pertinenza stradale (via Peruzza);
2. modifica al perimetro del PAC 28 al fine di comprendere un'area di proprietà per m2 492 con destinazione residenziale B1
con indice pari a 1.00 m3/m2 ; L’incremento di superficie territoriale ha comportato una corrispondente maggiore volumetria
di mc 492.
Inoltre rispetto alle previsioni contenute nella parte degli “indirizzi progettuali” delle singole schede normative del PRGC, viene
introdotta un ulteriore modifica che prevede lo spostamento della previsione di “unità elementare di verde” dal margine di vial Grande
al margine di via Peruzza, implementando e valorizzando la massa arborea ed arbustiva già presente sulla banchina stradale della
viabilità pubblica.
- Tali modifiche non comportano alcuna variazione all’assetto azzonativo rispetto al PRGC vigente e non costituiscono incremento
del carico urbanistico complessivo originariamente previsto.
- L’ambito interessato dalla presente variante:
o ricade in classe I “fascie litologiche C6” come si evince dalla tav 7 “carta di sintesi delle pericolosità
ambientali” di cui alla indagine geologica a supporto del Nuovo PRGC ai sensi della lettera E), comma 3,
art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i.”, redatto dal dott. Geol. Giorgio Contratti;
o non è compreso in alcuna zona di pericolosità idraulica individuata dal Progetto di Piano Stralcio per
l’assetto idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Livenza, vigente.
- La Regione FVG Servizio difesa del suolo ha emesso il parere di compatibilità idraulica favorevole ai fini dell’invarianza idraulica
in data 13/08/2018 prot. n. 41278 ai sensi dell’art. 6 del regolamento approvato con decreto 83/Pres del 27/03/2018.
- Lo strumento urbanistico generale è già provvisto dei seguenti pareri geologici della regione di cui all’art. 10 della LR27/88
costituiti da:
o Parere Regionale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Geologico n° 18 del 23
giugno 2015;
o Parere Regionale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Geologico n° 7 del 24
febbraio 2016;
Si ritiene che le previsioni dello strumento urbanistico in oggetto, sono compatibili con le condizioni geologiche del territorio e che
non sussistono controindicazioni di carattere geologico - tecnico in ordine alle modifiche urbanistiche introdotte con la presente
variante, pertanto si
ASSEVERA
Che per la presente variante n. 7 al P.R.G.C. non necessita il parere geologico in riferimento alla L.R. 27/88, in quanto già reso in
sede di adozione del vigente P.R.G.C..

Il Responsabile del Procedimento

I Responsabili del Progetto

Ing. Marco Toneguzzi

Arch Alessandro Moras
Arch Fabiana Castellan

Allegati:
_ Parere Regionale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Geologico n° 18 del 23 giugno 2015;
_ Parere Regionale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Geologico n° 7 del 24 febbraio 2016;
_ Tavola n. 7 “carta di sintesi delle pericolosità ambientali” – estratto
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Oggetto: Variante n. 7 al PRGC conseguente all’approvazione del PAC n. 28 di iniziativa privata di Torre Nord ai sensi
dell'art. 63 quater comma 1 della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s. m.i.

Verifica Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale ( DPR 357/97 art. 5 comma 6)
Con nota prot 30906 del 20/04/2018 le proprietà delle aree comprese nel PAC 28, hanno chiesto che, contestualmente
all’approvazione del Piano particolareggiato, venga approvata anche una variante al PRGC vigente ai sensi dell’art. 63
quater della L.R. 5/07 al fine di introdurre alcune lievi modifiche al perimetro del PAC in adeguamento all’assetto
proprietario.
Nello specifico le modifiche riguardano:
1. modifica al perimetro del PAC 28 al fine di comprendere un'area di proprietà per m2 201 inclusa nel PA 73
contiguo ed avente la medesima zonizzazione residenziale C; L’aumento del perimetro non comporta
incremento volumetrico in quanto si tratta di un area di pertinenza stradale (via Peruzza);
2. modifica al perimetro del PAC 28 al fine di comprendere un'area di proprietà per m2 492 con destinazione
residenziale B1 con indice pari a 1.00 m3/m2 ; L’incremento di superficie territoriale ha comportato una
corrispondente maggiore volumetria di mc 492.
Inoltre rispetto alle previsioni contenute nella parte degli “indirizzi progettuali” delle singole schede normative del PRGC,
viene introdotta un ulteriore modifica che prevede lo spostamento della previsione di “unità elementare di verde” dal
margine di vial Grande al margine di via Peruzza, implementando e valorizzando la massa arborea ed arbustiva già
presente sulla banchina stradale della viabilità pubblica.
- Tali modifiche non comportano alcuna variazione all’assetto azzonativo vigente e non costituiscono incremento del
carico urbanistico complessivo originariamente previsto.
Ai fini della valutazione d’incidenza di cui al DPR 357/97 art. 5 comma 6, si precisa quanto segue:
- nel Comune di Pordenone non sono presenti “siti di importanza comunitaria – SIC” né “zone di protezione speciale –
ZPS”;
- i siti di importanza comunitaria più vicini si trovano nel Comune di Cordenons e di S. Quirino; ci si riferisce ai Magredi
del Cellina e alle Risorgive del Vinchiaruzzo. L’ ambito interessato dalla variante è posto, in linea d’aria, ad una distanza:
• rispetto ai Magredi del Cellina di circa Km. 9
• rispetto alle Risorgive del Vinchiaruzzo di circa Km. 5
e non interessa inoltre aree lungo un’asta fluviale a monte di un SIC o ZPS.
In riferimento all’allegato “G” del D.P.R. n. 357, considerate la posizione dell’ambito oggetto di variante, le sue
caratteristiche e le destinazioni d’uso previste dallo strumento urbanistico per lo stesso, si ritiene che non sussistano
aspetti di incidenza significativa in relazione alle tipologie delle azioni e/o opere e non esista realmente interferenza con
il sistema ambientale.
Per quanto sopra, si ritiene che lo strumento urbanistico in argomento non abbia incidenze significative sui siti di
importanza comunitaria e pertanto non debba essere sottoposto, come previsto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n° 2600 del 18.07.2002, a “valutazione di incidenza ecologica” ai sensi del DPR 357/97 art. 5, comma 6.

Il Responsabile del Procedimento

I Responsabili del Progetto

Ing. Marco Toneguzzi

Arch Alessandro Moras
Arch Fabiana Castellan

VARIANTE n. 7 al PRGC conseguente all'approvazione del PAC n. 28
di iniziativa privata di Torre Nord ai sensi dell'art. 63 quater comma 1
della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s.m.i.

SIC - IT 3310009 MAGREDI
DEL CELLINA (Cordenons - San Quirino)

Localizzazione ambito oggetto di variante

SIC - IT 3310010 RISORGIVE
DEL VENCHIARUZZO(Cordenons)
l'ambito della variante n. 7 al PRGC dista:
- dal SIC - Magredi del Cellina
(Cordenons - San Quirino mediamente circa 6,0 km)
- dal SIC - Risorgive del Venchiaruzzo
(Cordenons mediamente circa 4,0 Km)

Confine Comune di Pordenone

SCALA 1:40.000

Oggetto: Variante n. 7 al PRGC conseguente all’approvazione del PAC n. 28 di iniziativa privata di Torre Nord ai sensi dell'art. 63
quater comma 1 della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s. m.i.
Relazione ai sensi dell’art. 8, comma 9, lettera b) del CAPO II della L.R. 21/2015)
Con nota prot 30906 del 20/04/2018 le proprietà delle aree comprese nel PAC 28, hanno chiesto che, contestualmente
all’approvazione del Piano particolareggiato, venga approvata anche una variante al PRGC vigente ai sensi dell’art. 63 quater della
L.R. 5/07 al fine di introdurre alcune lievi modifiche al perimetro del PAC in adeguamento all’assetto proprietario.
Nello specifico le modifiche riguardano:
1. modifica al perimetro del PAC 28 al fine di comprendere un'area di proprietà per m2 201 inclusa nel PA 73 contiguo ed
avente la medesima zonizzazione residenziale C; L’aumento del perimetro non comporta alcun incremento volumetrico in
quanto si tratta di un area di pertinenza stradale (via Peruzza);
2. modifica al perimetro del PAC 28 al fine di comprendere un'area di proprietà per m2 492 con destinazione residenziale B1
con indice pari a 1.00 m3/m2 ; L’incremento di superficie territoriale ha comportato una corrispondente maggiore
volumetria di mc 492.
Inoltre rispetto alle previsioni contenute nella parte degli “indirizzi progettuali” delle singole schede normative del PRGC, viene
introdotta un ulteriore modifica che prevede lo spostamento della previsione di “unità elementare di verde” dal margine di vial
Grande al margine di via Peruzza, implementando e valorizzando la massa arborea ed arbustiva già presente sulla banchina
stradale della viabilità pubblica.
- Tali modifiche non comportano alcuna variazione all’assetto azzonativo vigente e non costituiscono incremento del carico
urbanistico complessivo originariamente previsto.
Con la presentazione del Piano Attuativo in questione vi è la possibilità di apportare modifiche allo strumento urbanistico vigente
applicando i disposti di cui al’art. 63 quater della L.R. 5/07 che prevede quanto segue:
1

Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali dotati di rappresentazione
schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque
denominato può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui
all'articolo 4, e le modalità operative di cui all'articolo 5, previsti nel capo II della legge regionale 21/2015.

La presente variante rientra tra le varianti di livello comunale di cui all'art. 2 della L.R. 21/2015 in quanto:
rispetta le condizioni di cui all’art. 3 comma 1 lettera a)
a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti
urbanistici comunali, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto
con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;
rispetta i limiti di soglia di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a)
a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti
a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non
s'incrementi l'entità dei carichi insediativi:
rispetta le modalità operative di cui all'articolo 5, comma 2; si sottolinea al riguardo che la presente variante non apporta modifiche
azzonative e incrementi di carico insediativo.
2

Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree
già destinate alle funzioni insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione
degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera f), devono essere elaborate sulla base delle seguenti modalità operative: ….omissis………

Il Responsabile del Procedimento

I Responsabili del Progetto

Ing. Marco Toneguzzi

Arch Alessandro Moras
Arch Fabiana Castellan
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