REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CODROIPO

VARIANTE N. 55
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
ALL’ART.63 bis della L. R. 5 /2007

RELAZIONE

1.

Ad

alcuni

anni

PREMESSA

dall’approvazione

del

P.R.G.C.,

l’Amministrazione

Comunale ritiene opportuno apportare dei correttivi allo strumento
urbanistico e ha conferito incarico all’Ufficio Tecnico dell’Associazione
Intercomunale di esaminare le richieste di modifica sostanziali, cui dare
risposta con la presente variante.

2.

SITUAZIONE URBANISTICA

Il P.R.G.C. del Comune di Codroipo è stato approvato con
deliberazione del C.C. n.62 del 17.03.1997, resa esecutiva dal D.P.G.R.
n.0383/Pres. del 30.10.1998 e pubblicato sul BUR n. 45 del 11.11.1998.
Successivamente sono state approvate quarantanove varianti (5
sono state adottate), così come riportato nella tabella a seguire; fra tutte si
evidenziano le Varianti n.25 di revisione e le varianti n.30 e 32 per i
contenuti rivolti a determinare incrementi dimensionali.

62

16

Variante n.1 al
P.R.G.C.

Numero
delibera di
adozione
del
Consiglio
Comunale

Piano
Regolatore
Generale
Comunale

Oggetto

26.02.1999

17.03.1997

Data
adozione

B.U.R . n. 16 del
21.04.1999

B.U.R. n. 21 del
21.05.1997

Pubblicazione
sul bur della
delibera di
adozione

76

25

Numero
delibera di
approvazion
e
del
Consiglio
Comunale

05.08.1999

24.04.1998

Data
approvazione

B.U.R. n. 40 del
06.10.1999

B.U.R. n. 45 del
11.11.1998

Pubblicazione
sul BUR della
delibera di
approvazione

parere C.T.R.
n.98/1- T/99 del
24.05.1999

D.P.G.R. n.
0383/Pres. del
30.10.1998

Approvazione
regionale

Tabella degli estremi di approvazione e dei contenuti delle varianti al P.R.G.C.

Il P.R.G.C. ha sostituito il vecchio
P.R.G., adeguato alle indicazioni del
Piano Urbanistico Regionale
Generale giusta approvazione della
variante n.3 con D.P.G.R.
n.0174/Pres. del 28.04.1982, e delle
successive varianti approvate fino
alla n. 21.
La variante n. 22 al vecchio P.R.G.
coincide con l'approvazione del
presente nuovo P.R.G.C.
Trattasi di una variante adottata ai
sensi dell'art.32 bis della L.R. 52/91
relativa a:
1) modifica del tracciato alla pista
ciclabile Codroipo - Zompicchia;
2) modifica dell'art. 15 "Zona D" delle
N.T.A. (superficie minima di
intervento e distanza da strade).
La variante è stata sottoposta al
parere del Comitato Tecnico
Regionale ai sensi dell'art.32 bis,
comma 5, della L.R. 52/91 in quanto
la variante interessa una pista
ciclabile che attraversa un corso
d'acqua pubblico, il torrente Corno.

Contenuti

54

44

36

Variante n.2 al
P.R.G.C.

Variante n.3 al
P.R.G.C.

Variante n.4 al
P.R.G.C.

23.04.1999

10.05.1999

17.06.1999

B.U.R. n. 25 del
23.06.1999

B.U.R. n. 24 del
16.06.1999

B.U.R. n. 35 del
01.09.1999

79

78

128

05.08.1999

05.08.1999

20.12.1999

B.U.R. n. 40 del
06.10.1999

B.U.R. n. 42 del
20.10.1999

B.U.R. n. 21 del
24.05.2000

non soggetta

D.G.R. n.3007
del 04.10.1999

D.P.G.R.
N.0141/Pres.
del 03.05.2000

La variante è stata predisposta per
inserire nel PRGC la previsione di
due
rotatorie: una riguardante
l'intersezione tra la S.S. 13 e la S.S.
252 e l'altra, per permettere lo
smistamento del traffico locale. E’
previsto inoltre un sottopasso per
consentire la continuità del viale
storico di Villa Manin.
Con la variante sono state modificate
anche le previsioni del Piano
Struttura.
La variante è stata predisposta per
eliminare l'individuazione di Piano
attuativo per la zona produttiva
"Piccola di Moro" in quanto le
previsioni del Piano attuativo stesso
risultano quasi completamente
attuate. In seguito a ciò le aree già
edificate sono state inserite
in apposita zona D3a mentre le due
aree non ancora edificate: una in
zona D2a e l'altra in zona H2e per
attività commerciali. E' stata inoltre
riclassificata l'area per servizi ed
attrezzature collettive in zona D2a.
I servizi collettivi previsti in tale area
sono stati accorpati in un unico
ambito, a quelli della limitrofa zona
produttiva "Piccola di Moro 2" per
rendere più funzionale ed economica
la loro realizzazione e nel rispetto
delle quantità delle zone "Piccola di
Moro" e "Piccola di Moro 2".
Trattasi di una variante adottata ai
sensi dell'art.32 bis della L.R. 52/91
relativa a:
1) individuazione quale zona
omogenea B3 dell'intera area
assoggettata alla ex lottizzazione
Belvedere;
2) trasformazione di una zona per
"attrezzature d'interesse comune" a
zona residenziale;
3) modifica delle Norme Tecniche di
Attuazione introducendo le nuove
zone B3a, B3b, B3c e B3d.

53

69

109

8

Variante n.5 al
P.R.G.C.

Variante n.6 al
P.R.G.C.

Variante n.7 al
P.R.G.C.

Variante n.8 al
P.R.G.C.

18.02.2000

27.10.1999

04.08.1999

17.06.1999

B.U.R. n. 16
del19.04.2000

B.U.R. n. 52 del
29.12.1999

B.U.R. n. 40 del
06.10.1999

B.U.R. n. 39 del
29.09.1999

10

31

91

131

26.02.2001

31.03.2000

20.09.2000

20.12.1999

B.U.R. n. 31 del
01.08.2001

B.U.R. n. 33 del
16.08.2000

B.U.R. n. 47 del
22.11.2000

B.U.R. n. 10 del
08.03.2000

D.G.R. n. 2253
del 06.07.2001

D.G.R. n. 516
del 10.03.2000

non soggetta

non soggetta

Trattasi di una variante adottata ai
sensi dell'art.32 bis della L.R. 52/91
relativa a:
1) modifiche a diversi articoli delle
Norme Tecniche di Attuazione.
Trattasi di una variante adottata ai
sensi dell'art.32 bis della L.R. 52/91
relativa a:
1) la rivisitazione delle norme riferite
al 3° P.E.E.P. piano per l'edilizia
economica e popolare approvato in
data 12.03.1981 con Decreto n.
0115/Pres. e decaduto in data
12.03.1999;
2) la localizzazione di un area già
compresa entro il perimetro di
P.E.E.P. e non inserita nel P.R.G.C.;
3) la modifica dell'asse stradale di via
Valussi;
4) l'individuazione delle aree già
definite pertinenze inedificabili;
5) l'individuazione delle nuove zone
omogenee B4;
6) l'inserimento di una fascia a verde
pubblico della larghezza di mt. 1,50;
7) verifica degli standard urbanistici
di piano attuativo decaduto;
8) eliminazione dal P.R.G.C. della
simbologia dell'area assoggettata a
P.E.E.P.;
9) adeguamento degli standard
urbanistici di P.R.G.C.
La variante è finalizzata a
trasformare le aree destinate ad
attrezzature scolastiche (scuole
elementari) nei centri abitati di
Goricizza e Beano in zone
residenziali in sintonia con le aree
contermini in quanto non più
utilizzate a fini scolastici dal
01.09.1998.
La variante è relativa alla modifica
della zona C5, localizzata nella parte
retrostante la S.S. n.13, in zona H2e,
da zona residenziale di espansione
in zona commerciale.

28

29

30

60

Variante n.9 al
P.R.G.C.

Variante n.10
al P.R.G.C.

Variante n.11
al P.R.G.C.

Variante n.12
al P.R.G.C.

16.06.2000

31.03.2000

31.03.2000

31.03.2000

B.U.R. n. 34 del
23.08.2000

B.U.R. n. 25 del
21.06.2000

B.U.R. n. 23 del
07.06.2000

B.U.R. n. 23 del
07.06.2000

21

98

76

77

19.04.2002

29.11.2000

26.07.2000

26.07.2000

B.U.R. n. 22 del
29.05.2002

B.U.R. n. 47 del
22.11.2000

B.U.R. n. 35 del
30.08.2000

B.U.R. n. 35 del
30.08.2000

parere C.T.R.
n.66/1-T/01 del
09.04.2001

non soggetta

non soggetta

non soggetta

Trattasi di una variante alle N.T.A. ed
alla zonizzazione adottata ai sensi
dell'art.32 bis della L.R. 52/91
relativa a:
1) realizzazione in zona B di una
superficie di grande dettaglio con
dimensioni superiori a 1500 mq
interessante il comparto B1b
denominato "ex Quadruvium".
Trattasi di una variante adottata ai
sensi dell'art. 32 bis della L.R. 52/91
relativa a:
1) cambio di destinazione di terreno
adiacente alle ex scuole elementari a
Beano da parcheggio a zona B2.
Trattasi di una variante adottata ai
sensi dell'art. 32 bis della L.R. 52/91
relativa a:
1) modifiche alle Norme Tecniche di
Attuazione relativamente alla
normativa delle zone omogenee A1
delle ville, chiese, complessi edilizi
isolati da tutelare.
Lla variante è finalizzata a precisare
le possibilità di intervento ammesse
all'art.23 "reti ed impianti tecnologici"
delle Norme Tecniche di Attuazione
nel caso di realizzazione di tralicci ed
antenne per impianti di telefonia
cellulare.
N.B. La deliberazione di C.C. n. 21
del 19.04.2002 ha revocato la
precedente deliberazione di C.C.
n.11 del 26.02.2001 riapprovando la
variante n.12 al P.R.G.C.

54

9

Variante n.13
al P.R.G.C.

Variante n.14
al P.R.G.C.

26.02.2001

16.06.2000

B.U.R. n. 13 del
28.03.2001

B.U.R. n. 34 del
23.08.2000

87

128

23.11.2001

29.11.2000

B.U.R. n. 11 del
13.03.2002

B.U.R. n. 4 del
24.01.2001

D.P.R.
n.046/Pres.
del 15.02.2002

D.G.R. n. 3000
del 13.10.2000

La variante ha come oggetto la
trasposizione dal Piano Struttura alla
zonizzazione come zona D2 della
previsione dell'ambito industriale
localizzato a Pannellia. In particolare
le modifiche apportate riguardano:
1) nel Piano Struttura:
l'individuazione di una viabilità
d'interesse provinciale come
circonvallazione di Codroipo per
raccordare la zona industriale di
Pannellia con la S.P. per Varmo e di
un modesto ampliamento della zona
produttiva in corrispondenza
dell'incrocio tra la nuova
circonvallazione e la strada
comunale per Pozzo;
2) nella zonizzazione: la
riclassificazione dell'area da zona E5
a zona D2;
3) nella normativa: variazione ed
adeguamento della norma per le
zone D2
La variante consiste in:
1) aggiornamento ed integrazione
elaborati;
2) aggiornamento C.I.R.T.M. per
l'aumento della capacità insediativa
teorica;
3) individuazione parcheggio a
servizio del cimitero e riduzione
fascia di rispetto cimiteriale del
cimitero del capoluogo;
4) analisi e norme per il recupero di
edifici di interesse tipologico ed
ambientale in zona agricola;
5) verifica dello stato di attuazione
delle zone di espansione in zona
omogenea C;
6) modifiche puntuali alla
zonizzazione e alle Norme Tecniche
di Attuazione tenendo conto delle
richieste di modifica ed integrazione:
- evidenziate dall'ufficio tecnico
comunale, dalla commissione edilizia
e dalla commissione urbanistica;
- richieste dai cittadini.

99

80

44

48

Variante n.15
al P.R.G.C.

Variante n.16
al P.R.G.C.

Variante n.17
al P.R.G.C.

Variante n.18
al P.R.G.C.

24.04.2001

24.04.2001

12.11.2001

29.09.2000

B.U.R. n. 17 del
24.04.2002

B.U.R. n. 40 del
03.10.2001

B.U.R. n. 52 del
27.12.2001

B.U.R. N. 47 del
22.11.2000

53

98

7

12

24.07.2002

20.12.2001

28.02.2002

26.02.2001

B.U.R. n. 36 del
04.09.2002

B.U.R. n. 9 del
27.02.2002

B.U.R. n. 15 del
10.04.2002

B.U.R. n. 26 del
27.06.2001

non soggetta

non soggetta

non soggetta

non soggetta

Trattasi di una variante adottata ai
sensi dell'art. 32 bis della L.R. 52/91
relativa a:
1) modifica normativa della zona
omogenea B4e che interessa un
area compresa nell'ambito territoriale
del ex 3° piano per l'edilizia
economica e popolare
La variante consiste:
1) nella eliminazione totale del
perimetro che individua la "zona di
interesse archeologico" a livello sia di
Piano Struttura quanto di P.R.G.C. e
l'individuazione conseguente di una
zona a "verde pubblico" e di una
ulteriore zona da destinarsi ad
insediamenti produttivi con
successiva apposita variante al
Piano per gli Insediamenti Produttivi
(P.I.P.) denominato "Piccola di Moro
2".
La variante consiste in modifiche
normative e di zonizzazione per:
1) trasformare un area con
destinazione "AV zona per servizi ed
attrezzature collettive e di interesse
generale" in zona commerciale H2.
La deliberazione consiliare n. 48 del
24.04.2001 è stata integrata con
deliberazione consiliare n. 10 del
28.02.2002.
La variante consiste in modifiche
zonizzative per:
1) sistemazione dell'incrocio lungo la
strada provinciale "DI BELGRADO” a
Iutizzo di Codroipo.

81

19

92

95

Variante n.19
al P.R.G.C.

Variante n.20
al P.R.G.C.

Variante n.21
al P.R.G.C.

Variante n.22
al P.R.G.C.

07.11.2003

10.10.2003

10.07.2003

19.12.2002

B.U.R. n. 3 del
21.01.2004

B.U.R. n. 1 del
07.01.2004

B.U.R. n. 16 del
16.04.2003

B.U.R. n. 11 del
12.03.2003

25

24

55

66

02.04.2004

02.04.2004

10.07.2003

31.07.2003

B.U.R. N. 19 del
12.05.2004

B.U.R. n. 21 del
26.05.2004

B.U.R. n. 36 del
03.09.2003

B.U.R. n. 43 del
22.10.2003

non soggetta

non soggetta

non soggetta

non soggetta

La variante riguarda l'ampliamento
della zona artigianale "Piccola di
Moro 2".

La variante riguarda:
1) art. 7 (definizioni) e art. 16 bis
(norme generali per le zone E) per
integrare le norme in merito alle
recinzioni delle pertinenze edificate o
edificabili;
2) art. 19 (zone per i servizi e le
attrezzature collettive e di interesse
generale), per ampliare le possibilità
edificatorie e ammettere l'uso
temporaneo per manifestazioni di
interesse socio-ricreativo e per le
feste tradizionali della comunità;
3) art. 23 (reti ed impianti
tecnologici), per integrare le
prescrizioni in merito all'installazione
delle stazioni radiobase per la
telefonia cellulare;
4) inserimento in zona omogenea B
di attività artigianali dismesse.
La variante riguarda la
trasformazione di una porzione di
area da zona agricola E6 in zona
commerciale H2C.
La variante riguarda l'approvazione
del progetto per la realizzazione da
parte della Provincia di Udine di una
"nuova viabilità di collegamento tra le
S.P. DEL VARMO e DI MADRISIO variante di MUSCLETTO",
approvazione che equivale ad
adozione di Variante n° 21 al Piano
Regolatore Generale Comunale.

96

122

7

62

90

96

Variante n.23
al P.R.G.C.

Variante n.24
al P.R.G.C.

Variante n.25
al P.R.G.C.

Variante n.26
al P.R.G.C.

Variante n.27
al P.R.G.C.

Variante n.28
al P.R.G.C.

30.09.2005

16.09.2005

22.07.2005

18.02.2005

19.12.2003

07.11.2003

B.U.R. n. 43 del
26.10.2005
120

118

104

B.U.R. n. 39 del
28.09.2005

B.U.R. n. 42 del
19.10.2005

91

27

B.U.R. n. 7 del
18.02.2004

B.U.R. n. 19 del
11.05.2005

81

B.U.R. n. 14 del
07.04.2004

21.12.2005

21.12.2005

30.11.2005

16.09.2005

02.04.2004

29.10.2004

B.U.R. n. 7 del
15 .02.2006

non soggetta

non soggetta

non soggetta

B.U.R. n. 2 del
11.01.2006
B.U.R. n. 7 del
15 .02.2006

D.G.R. 1926
del 28.07.2005

non soggetta

B.U.R. n. 21 del
26.05.2004

B.U.R. n. 6 del
08.02.2006

D.G.R. 277
del 11.02.2005

B.U.R. N.12 del
23.03.2005

La variante riguarda l’ampliamento
dell’area cimiteriale del Capoluogo.

La variante riguarda:
- riverificare il fabbisogno abitativo e
ridefinire la C.I.R.T.M. con lo scopo
di rapportare alle effettive esigenze di
crescita il dimensionamento del
P.R.G.C.;
- ridefinire la Relazione di Flessibilità
e i contenuti del Piano Struttura;
- elaborare una tavola con i vincoli
derivanti dal titolo II del D. Lgs.
N.490/99;
- apportare singoli punti di modifica
alla zonizzazione e alle norme
tecniche di attuazione ed in
particolare: modifica all'estensione
delle zone A e B; perimetrazione di
nuove zone di espansione
residenziale; eliminazione delle fasce
di rispetto della fabbrica munizioni
Mangiarotti ora dismessa; esame
delle richieste di variante presentate
dai singoli cittadini.
La variante riguarda il riconoscimento
di un'attività artigianale esistente,
non inserita nel censimento di cui alla
circolare n.3/90, ed il chiarimento di
una parte di normativa riguardante le
zone omogenee D3.
La variante riguarda la revisione
vincoli preordinati all’esproprio e
l’individuazione di un campo di
determinazione per nuova
viabilità.
La variante riguarda la modifica delle
NTA relative alla scheda n. 2
dell’edificio di interesse ambientale
sito in Loc. Barazzat.
La variante riguarda i lavori di
sistemazione dell’incrocio
(allargamento) tra le strade comunali
di Gorizzo – Gradiscutta e Glaunicco
– San Pietro.

108

116

122

9

10

11

24

54

Variante n.29
al P.R.G.C.

Variante n.30
al P.R.G.C.

Variante n.31
al P.R.G.C.

Variante n.32
al P.R.G.C.

Variante n.33
al P.R.G.C.

Variante n.34
al P.R.G.C.

Variante n.35
al P.R.G.C.

Variante n.36
al P.R.G.C.

06.07.2006

16.03.2006

22.02.2006

22.02.2006

22.02.2006

21.12.2005

21.12.2005

30.11.2005

50

B.U.R. n. 3 del
18.01.2006

B.U.R. n. 30 del
26.07.2006

B.U.R. n. 16 del
19.04.2006

B.U.R. n. 11 del
15.03.2006

B.U.R. n. 11 del
15.03.2006

71

70

41

61

72

83

B.U.R. n. 3 del
18.01.2006

B.U.R. n. 13 del
29.03.2006

40

B.U.R. n. 51 del
21.12.2005

29.09.2006

29.09.2006

24.05.2006

21.07.2006

29.09.2006

19.06.2006

31.10.2006

24.05.2006

B.U.R. n. 50 del
13.12.2006

B.U.R. n. 47 del
22.11.2006

B.U.R. n. 27 del
05.07.2006

B.U.R. n. 36 del
06.09.2006

non soggetta

non soggetta

non soggetta

non soggetta

D.G.R. 1654
del 14.07.2006

non soggetta

B.U.R. n. 29 del
19.07.2006

B.U.R. n. 8 del
21.02.2007

non soggetta

non soggetta

B.U.R. n. 50 del
13.12.2006

B.U.R. n. 27 del
05.07.2006

La variante riguarda interventi per la
sistemazione di alcune tratte fognarie
in viale Zara, viale Duodo e via Friuli
nel Capoluogo [lettera C]

La variante riguarda il Comparto di
fitodepurazione presso il depuratore
in frazione Lonca.

La variante riguarda le modifiche alla
zonizzazione e alle NTA riferite a
zone commerciali (ai sensi art. 32 bis
della L.R. 52/91) [zona H2g]
La variante riguarda la
perimetrazione impianti ittici,
identificazione di una zona
C su via La tisana (C32),delle zone
H2g1 e H2g2 su Via oltre Ferrovia, di
una zona B2 a Pozzo e di modifiche
al Piano Struttura.
La variante riguarda la
perimetrazione di un’area pubblica
per servizi ed attrezzature di
interesse generale riguardante il
lotto, di proprietà comunale, del
magazzino comunale di Iutizzo e
della piazzola ecologica, attualmente
inseriti in zona H2;l’ampliamento di
una zona commerciale H2 a Iutizzo
da sottoporre a P.R.P.C.; la
trasformazione di una zona da H2 a
Verde Privato.
La variante riguarda lavori di
trasformazione irrigua da scorrimento
ad aspersione nei comizi
P9,P10,P11,P12 e parte dei comizi
P15,C9 e C18 (Consorzio di Bonifica
Ledra), a confine con i comuni di
Bertiolo e Lestizza.[lettera B]

La variante riguarda modifiche alla
zonizzazione e alle NTA (ai sensi
art. 32 bis della L.R. 52/91)

La variante riguarda i lavori di
ristrutturazione, potenziamento e
trasformazione irrigua da scorrimento
ad aspersione vicino a Pannellia
(Consorzio di Bonifica Ledra)
[lettera A]

7

24

25

52

40

83

Variante n.37
al P.R.G.C.

Variante n.38
al P.R.G.C.

Variante n.39
al P.R.G.C.

Variante n.40
al P.R.G.C.

Variante n.41
al P.R.G.C.

Variante n.42
al P.R.G.C.

27.11.2008

30.05.2008

31.05.2007

09.03.2007

09.03.2007

26.01.2007

B.U.R. n. 52 del
24.12.2008

B.U.R. n. 26 del
25.06.2008

B.U.R. n. 29 del
18.07.2007

B.U.R. n. 13 del
28.03.2007

B.U.R. n. 13 del
28.03.2007

B.U.R. n. 8 del
21.02.2007

14

65

109

51

50

47

13.02.2009

12.09.2008

18.12.2007

31.05.2007

31.05.2007

24.04.2007

B.U.R. n. 10 del
11.03.2009

B.U.R. n. 42 del
15.11.2008

B.U.R. n. 6 del
06.02.2008

B.U.R. n. 28 del
11.07.2007

B.U.R. n. 28 del
11.07.2007

B.U.R. n. 22 del
30.05.2007

non soggetta

non soggetta

non soggetta

non soggetta

non soggetta

non soggetta

La variante riguarda la realizzazione
di opere di viabilità: collegamento tra
la S.S. n. 13 e la S.P. “del Madrisio”
(allargamento sede stradale,
innalzamento piano viabile,
realizzazione pista ciclabile in
prossimità di Gorizzo)
La variante riguarda lavori di
completamento delle piste ciclabili
Rivolto-Codroipo e Rivolto-Lonca con
sistemazione della pista ciclabile a
nord di Villa Manin (prolungamento
pista esistente e realizzazione nuovi
tratti) [lettera D]
La variante riguarda le modifiche alle
NTA e zonizzative da zona H a zona
B2 per l’ambito “ex Villa Bianca”
(scomputo volumetria delle scale e
del vano ascensore nei condomini;
recinzioni in zona E, attività
commerciale a basso impatto)
La variante riguarda la
trasformazione irrigua da scorrimento
ad aspersione tra Zompicchia e
Beano (Consorzio di Bonifica Ledra)
e la realizzazione cabina di
pompaggio.
La variante riguarda la modifica della
normativa tecnica della scheda n. 2
relativa agli “edifici di interesse
ambientale in zona agricola”.
La variante riguarda la modifica alle
norme tecniche artt. 11bis, 15 c. 2 e
19 (consente attività commerciali a
basso impatto nelle zone D3
stralciando la prescrizione che le
stesse devono essere previste nel
Piano Struttura; deroga ai materiali
degli infissi nelle zone A; integra
inoltre le destinazioni d’uso in
un’area strategica sita in Loc. Iutizzo,
al fine favorirne la riqualificazione,
mediante il recupero di un immobile
“Ottagono” da adibire a spazi per la
vita associativa, culturale e centri per
l’aggregazione giovanile).

B.U.R. n. 47 del
25.11.2009

B.U.R. n. 51 del
23.12.2009

B.U.R. n. 01 del
07.01.2010

25.09.2009

30.10.2009

Variante n. 45 al
Piano
71 di
Regolatore
Consiglio
Generale
Comunale
Comunale

Variante n. 46 al
Piano
86 di
Regolatore
Consiglio
Generale
Comunale
Comunale

Variante n. 47 al
Piano
94
Di Consiglio 30.11.2009
Regolatore
Comunale
Generale
Comunale

Variante n. 48 al
Piano
345
Regolatore
Di giunta
Generale
comunale
Comunale

17.12.2009

B.U.R. n. 37 del
16.09.2009

06.08.2009

Variante n. 44 al
62 di
Piano
Regolatore
Consiglio
Comunale
Generale
Comunale

B.U.R. n. 44 del
04.11.2009

B.U.R. n. 35 del
02.09.2009

Variante n. 43 al
53
Piano
Regolatore
Di Consiglio 30.07.2009
comunale
Generale
Comunale
30.10.2009

4
di Consiglio
Comunale

3 di Consiglio
Comunale

101 di
Consiglio
Comunale

12.12.2010

12.12.2010

21.12.2009

85 di Consiglio
30.10.2009
Comunale

87
di Consiglio
Comunale

B.U.R. n. 5 del
03.02.2010

B.U.R. n. 47 del
25.11.2009

B.U.R. n. 47 del
25.11.2009

Non soggetta

Non soggetta

Non soggetta

Non soggetta

Non soggetta

Non soggetta

Trattasi della variante n. 2 al PIP Prati
di Loreto (Pannellia) per riduzione
della superficie di intervento per i lotti
L6 – L8 e L18 da mq 8000 a mq 4000.
La variante costituisce variante n. 48 al
P.R.G.C. per modifiche alle N.T.A..

Inserimento in zona di interesse
agricolo E6 di un ambito per impianti
fotovoltaici con potenza elettrica
nominale superiore a 20 kw e inferiore
o uguale a 10 Mw.

Trattasi dell’approvazione del progetto
preliminare, costituente variante al
P.R.G.C., relativo alla realizzazione di
un percorso ciclabile nel parco delle
Risorgive dello Stella e nei pressi del
Mulino Bosa.

Trattasi dell’approvazione del progetto
preliminare, costituente variante al
P.R.G.C., relativo alla realizzazione
della rete fognaria in via Selva e via
Molino.

Trattasi della variante n. 1 al PIP
denominato Ampliamento Piccola di
Moro 2 che costituisce variante al
PRGC relativamente al nuovo Centro
di Raccolta Rifiuti.

Modifiche zonizzative e di normativa ai
sensi dell’art. 63 c.5 lett. a) della L.R.
5/2007 e dell’art.17 c.1 lett.a) del DPR
086/Pres del 20.03.2008.

345

52

70

71

72

73

84

Variante n. 48 al P.R.G.C.
(adozione/approvazione da parte
della Giunta Comunale in seduta
pubblica)

Variante n. 49 al P.R.G.C.

Variante n. 50 al P.R.G.C

Variante n. 51 al P.R.G.C

Variante n. 52 al P.R.G.C

Variante n. 53 al P.R.G.C

Variante n. 54 al P.R.G.C

11.11.2010

23.09.2010

23.09.2010

23.09.2010

23.09.2010

n. 18 del
05.05.2010

approvazione, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. 5/2007 e
s.m.i., del progetto per la realizzazione di una intersezione a
rotatoria sulla SS13 al Km 102 + 160 (Bivio Coseat), che
costituisce adozione della variante non sostanziale n. 51 al PRGC
approvazione, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. 5/2007 e
s.m.i., del progetto per la realizzazione di una intersezione a
rotatoria sulla SS13 al Km 106 + 129 (incrocio verso Goricizza),
che costituisce adozione della variante non sostanziale n. 52 al
PRGC
approvazione, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. 5/2007 e
s.m.i., del progetto per la realizzazione di una intersezione a
rotatoria sulla SS13 al Km 106 + 980 (incrocio verso Beano), che
costituisce adozione della variante non sostanziale n. 53 al PRGC
Approvazione ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. 5/2007 e
s.m.i. del progetto preliminare di opera pubblica (realizzazione di
uno spogliatoio presso il campo sportivo di Zompicchia) che
costituisce variante non sostanziale n. 54 al PRGC

BUR N. 43
del
27.11.2010
BUR N. 43
del
27.11.2010
BUR N. 49
del
09.12.2010

approvazione, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. 5/2007 e
s.m.i., del progetto preliminare dei lavori per la costruzione della
rete fognaria nella frazione di Beano che costituisce adozione di
variante non sostanziale al PRGC

BUR N. 43
del
27.11.2010

non
soggetta

non
soggetta

Variante non sostanziale ai sensi all’art. 63 c. 5 lettera a) della
L.R. 5/2007 e s.m.i. e con le procedure stabilite dall’art. 17 del
D.P.Reg. del 20.03.2008 n. 086/Pres.
Modifiche alla zonizzazione e alle NTA

BUR N: 43
10.09.2010 del
27.10.2010

18.03.2010

BUR N. 43
del
27.11.2010

64

BUR N. 29
del
21.07.2010

18.06.2010

81

B.U.R. N. 1
17.12.2009 del
07.01.2010

Adozione/approvazione della variante n. 2 al PIP Pannellia che
costituisce variante non sostanziale n. 48 al PRGC ai sensi
dell’art. 63 quater della L.R. 5/2007 e s.m.i. in quanto comporta
una modifica normativa (art.15 delle NTA del PRGC) riducendo la
superficie
minima di intervento per i lotti L6 – L8 e L18 da mq 8.000 a mq
4.000

L’ultima variante di revisione, n°25, è stata adottata con delibera del C.C. n°7 del 18 02
2005 e approvata con delibera del C.C. n°91 del 16 09 2005 - DPGR del 28 07 2005 e
non valgono pertanto i contenuti ristrettivi di cui all’art.23 comma 5 della L.R.5 /2007
La variante N°25 di revisione assumeva i seguenti valori dimensionali
Dimensionamento

16.245 abitanti

CIRTM

15.880 abitanti

Flessibilità

365 abitanti

Le varianti succedutesi hanno ridotto il dato riferito alla Flessibilità ai seguenti valori
Variante n°26
Variante n°27
Variante n°28
Variante n°29
Variante n°30
Variante n°31
Variante n°32

----- nessuno
----- nessuno
----- nessuno
----- nessuno
incremento di
----incrementi: zona C
zona B2

Variante n°33
Variante n°34
Variante n°35
Variante n°36
Variante n°37
Variante n°38
Variante n°39
Variante n°40
Variante n°41
Variante n°42
Variante n°43
Variante n°44
Variante n°45
Variante n°46
Variante n°47
Variante n°48

----- nessuno
----- nessuno
----- nessuno
----- nessuno
----- nessuno
----- nessuno
----- nessuno
----- nessuno
----- nessuno
----- nessuno
incremento di
----- nessuno
----- nessuno
----- nessuno
----- nessuno
----- nessuno

21 abitanti
ha 2,2919
mq 5.993

30 abitanti
13abitanti

94 abitanti

Dimensionamento Var.32
22919 mq. x 0,60 mc/mq = 1.375 mc. 0,7= mc.9.625 : 191 mc./st. = 50 x 0,60 ab/st.= 30
5.993 mq. X 1,00 mc/mq.= 5.993 mc..0,7= mc.4.195 : 191 mc./st.= 22 x 0,60 ab/st. = 13

Risultano

utilizzati dalle varianti 30 e 32

abitanti 64

Dimensionamento ultima variante n°43:

volume
residenziale
aggiuntivo
zone A
zone B
zone C

Tipologia
residenziale

mc /
stanza

abitanti /
stanza

2.549
Tipo.zona A
197
0,60
8.300
unifamiliare
191
0,50
20.100
Unif.a schiera
160
0,51
TOTALE ABITANTI AGGIUNTIVI VARIANTE n.43

abitanti
aggiuntivi

8
22
64
94

RISULTA LA SEGUENTE FLESSIBILITÀ

Flessibilità iniziale
Variante n°30
Variante n°32

365 abitanti

Variante n°43

incremento di
incrementi: zona C
zona B2
incremento di

21 abitanti
30 abitanti
13 abitanti
94 abitanti

Variante n°

incremento

27 abitanti

Presente variante

RESTANO

233 abitanti

3.

DIRETTIVE

L’Amministrazione Comunale in data 29 06 2007 con Delibera del C.C. n°61, ha
adottato le direttive per l’adozione di varianti al P.R.G.C., di cui si allega un estratto :
omissis
L’Amministrazione Comunale di Codroipo, in attesa degli adempimenti di cui alla nuova
legge urbanistica e considerati i necessari tempi di elaborazione in vista di coinvolgimenti
alla scala sovracomunale, ritiene necessario apportare dei correttivi agli strumenti
urbanistici per risolvere aspetti operativi e di interesse generale e con particolare
riferimento ai seguenti punti:
1
modifica ed integrazione all’estensioni e alle possibilità edificatorie della zona
omogenea A;
2
integrazioni all’edificato di zona omogenea B e delimitazione di ambiti da
assoggettare a strumento attuattivo;
3
perimetrazione di nuove zone omogenee C e modifica alle estensioni già
configurate per favorirne l’attuazione;
4
inserimento di nuove zone o superfici da destinare ad attività produttive e/o
commerciali;
5
modifica alla zona omogenea H (zonizzazione, norme tecniche di attuazione)
in ragione anche alle finalità e alle strategia del Piano di settore;
6
modifica alla possibilità di intervento in zona omogenea E (residenza, attività
produttive, commerciali, allevamenti, aziende, impianti di recupero energetico, ecc..)
7
modifica all’estensione, sviluppo e configurazione delle aree per i servizi e le
attrezzature di interesse collettivo;
8
modifica alle Norme Tecniche di Attuazione, al Piano Struttura, all’elaborato
degli obiettivi e alle strategie, alla Relazione di Flessibilità, in merito ai temi trattati,
ai punti precedenti o per adeguare il piano a norme e provvedimenti sovraordinati;
9
ulteriori ed eventuali punti di modifica evidenziati dalla Commissione Edilizia
e dall’Ufficio Tecnico comunale, rivolti a perfezionare i contenuti delle N.T.A. del
P.R.G.C. .

omissis

Le modifiche allo strumento urbanistico comunale, anche se definite attraverso più
elaborati di variante, dovranno rispettare i seguenti indirizzi generali:
- apportare modifica puntuali di novità e/o perfezionamento agli elaborati urbanistici
(zonizzazione, norme tecniche, obiettivi e strategie, piano struttura, relazione di
flessibilità) in attesa di nuovi elaborati in adeguamento alla nuova legge urbanistica
regionale;
- modificare gli elaborati urbanistici in adeguamento a leggi, provvedimenti, direttive
e progetti sovraordinati;
- inserire nuove previsioni per ambiti da destinare: a servizi; attrezzature di interesse
collettivo; impianti e reti tecnologiche; interventi di interesse generale e di rilevanza
comunale, comprensoriale, regionale.
omissis

a)

Singoli punti di modifica.

Si provvederà ad apportare modifiche puntuali alla Zonizzazione e alle Norme Tecniche di
Attuazione nel rispetto delle seguenti direttive:
RESIDENZA

modifica all’estensione delle zone omogenee A per dare un razionale
completamento all’edificato esistente, demandando le previsioni di
intervento alla specifiche prescrizioni di uno strumento attuativo;
modifica all’estensione delle zone omogenee B per dare un razionale
completamento all’edificato esistente, sottoponendo, dove necessario,
l’attuazione alla preventiva elaborazione di uno strumento attuativo rivolto
a realizzare le opere infrastrutturali mancanti;
perimetrazioni di ambiti di ristrutturazione urbanistica con cambio
d’uso a fini residenziali, commerciali, artigianali compatibili;
modifica alle zone residenziale di espansione per dare soluzione
urbanistica definitiva ed introdurre le necessarie suddivisioni atte a
favorirne l’attuazione;
perimetrazione di nuove aree di espansione residenziale con
riferimento ai centri abitati periferici ed al capoluogo, nel rispetto delle
direttrici fissate dal Piano Struttura o in perfezionamento alle stesse;

SETTORE PRODUTTIVO E COMMERCIALE
ristrutturazione, ridefinizione, nuova perimetrazione di zone
commerciali, artigianali ed industriali da sottoporre a strumento attuativo;
lo scopo è di dare attuazione alle previsioni del Piano Regolatore
indicando altresì l’obbligo di realizzare le necessarie infrastrutturazioni;

modifica alle prescrizioni e alla definizione azzonativa per il settore
commerciale in ragione alle scelta del piano di settore;
modifiche rivolte alla zona D3 per escludere o trasformare i lotti
confermati in un’altra zona urbanistica (residenziale, commerciale ecc...);
per includere in zona D3 situazioni consolidate.
AGRICOLTURA - AMBIENTE
ridefinire i parametri di intervento per gli impianti e le attrezzature
riferite agli allevamenti o alle attività complementari e/o di supporto
all’agricoltura e con particolare riferimento alle attività di prima
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o per il
risparmio energetico e/o la produzione di energia;
prevedere modifiche ed integrazioni alle norme e alla zonizzazione di
P.R.G.C. e agli altri elaborati urbanistici per favorire l’inserimenti di attività
di agriturismo, valorizzazione ambientale, ripristino ambientale;
valorizzazione e riuso di cave e di altre trasformazioni ambientali.
SERVIZI ED IMPIANTI ED ATREZZATURE DI INTERESSE GENERALE
inserimento di nuove aree per servizi, impianti
interesse generale;

ed attrezzature di

individuazione di aree da destinare: a parco attrezzato; campeggio,
per gli spettacoli all’aperto; per manifestazioni culturali, eventi di rilievo
economico, sociale; per attività del tempo libero, del gioco, dello sport e
relative ad attrezzature di supporto.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
modifiche ed integrazioni alle N.T.A. in ragione delle richieste
formulate dall’Ufficio Tecnico comunale e per perfezionare i contenuti di
piano; in recepimento a norme in materia di commercio, parchi, riserve
naturali, risparmio energetico, ed altro…
integrazioni e modifiche alle N.T.A. in ragione ai nuovi contenuti
progettuali introdotti dalle rispettive varianti e sui temi sopra evidenziati.

Omissis

4.

FINALITA’ DELLA VARIANTE

l’Amministrazione Comunale di Codroipo ritiene necessario, apportare dei correttivi
all’elaborato di Zonizzazione; alle Norme Tecniche di Attuazione; .al Piano Struttura;
all’elaborato degli Obiettivi e delle Strategie per adeguare lo strumento urbanistico
alle mutate istanze di attuazione di alcune previsioni insediative.
In particolare risultano i seguenti argomenti trattati dalla presente variante:

A- Modifiche alla ZONIZZAZIONE
Le modifiche alle zone residenziali riguardano:

A1

aree per i servizi e le infrastrutture

a)- inserire una nuova previsione viaria a Codroipo su via delle Serre e
a completamento delle infrastrutture in fase di realizzazione;
b)- riduzione di un’area a servizi ( parcheggio e verde) a Codroipo via
Rimembranza;
c)- perimetrazione di una zona da destinare a aviostazione in località
Casali

A2

zona residenziali B

a)- un nuovo lotto a completamento delle zone B3 nel “Belvedere”;
b)- perimetrazione di una nuova zona B2 su via Casali Barazzat;
c)- ampliamenti di zone omogenee B a Lonca; lo scopo è eliminare un
vincolo per nuova viabilità e inserire una viabilità privata.

A3

zona residenziali C

c) – Goricizza, via Sedegliano; si prevede la perimetrazione di una
modesta previsione di nuova zona C tra il centro storico e la zona
omogenea C16.

A4

zone produttive

a) - modifiche all’estensione di un lotto D3 che va ad estendersi alla
situazione di proprietà

A5

ambiti di interesse ambientale

a) - evidenziazione cartografica del biotopo “Risorgive di Codroipo” e
“Roggia Ribosa”

B- Modifiche alla Norme Tecniche di Attuazione
Le modifiche interessano:
a) integrazioni alle norme di zona omogenea
C
b) integrazioni alle norme di zona omogenea
D3
c) modifica al valore di incremento volumetrico nel
caso di ampliamento di edifici presenti in zona
agricola
d) una integrazione al testo delle norme riferite
agli edifici di interesse storico a diretto
contatto con l’ambiente fluviale
e) modifica al testo delle norme riferite al
verde privato e con riferimento agli edifici di
interesse storico ed ambientale
f) nuovo articolo riferito al biotopi” Risorgive di
Codroipo” e “Roggia Ribosa”
g) nuovo articolo riferito alla aviosuperficie

C- Modifica alle previsioni di Piano Struttura
Modifica alle previsioni di Piano Struttura per:
1) - eliminazione area per il completamento del tessuto urbano a Lonca
2) - adeguarlo ai contenuti di P.R.G.C. e con riferimento ai punti di modifica alla
zonizzazione:
- punto A1b);
- punto A2a);
- punto A2b);

- punto A2c);
- punto A3c);
- punto A4a)

3) – una previsione di una nuova viabilità di accesso all’area per attrezzature
collettive a Zompicchia

4) – previsione di nuove aree per il completamento del tessuto urbano
CR8 a Codroipo
CR9 a Biauzzo
CR10 a Rividischia

D- Modifica all’elaborato degli obiettivi e strategie
L’elaborato relativo alla definizione degli obiettivi e strategie e relative schede
va modificato in ragione alle variazioni al Piano Struttura.
-

Stralcio zona CR8

-

Previsione di nuove zone di espansione CR8, CR9, CR10

E- Modifica all’elaborato Relazione di flessibilità
La relazione di flessibilità viene modificata per precisare che è possibile
perimetrare nuove zone soggette a ristrutturazione urbanistica, riferite ad ambiti
già edificati all’interno delle zone ora residenziali, con complessi artigianali e/o
commerciali in disuso, che assumeranno le progressive numerazioni in base alle
specifiche varianti che verranno apportate all’occorrenza al P.R.G.C..

5.

ESAME DEI PUNTI DI VARIANTE

La modifiche interessano i seguenti punti :

A- MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE
( allegato n.1)
A1- modifica aree per servizi ed infrastrutture

a)

perimetrazione di una superficie da destinare a viabilità.

A completamento degli interventi di rinnovo ed infrastrutturazione
delle aree comprese tra la SS 13 e la ferrovia, viale Veneto ( località
Grovis). si rende necessario realizzare un modesto ampliamento alla
sede viaria per raggiungere i necessari standard di sicurezza
(percorso pedonale) . L’intervento è di interesse generale orientato a
completare le infrastrutturazioni in atto e programmate su tale
ambito.

b) - riduzione di un’area a servizi ( parcheggio e verde) a Codroipo
via Rimembranza.
La modifica consiste in una modesta riduzione dell’ area destinata a
verde e parcheggio a favore della destinazione a verde privato che
diverrà pertinenza di un’attività artigianale.

c) - perimetrazione di una zona da destinare a aviosuperficie in
località Casali
Lo scopo è di consentire la costruzione di un impianto per la partenza
e l’approdo di aeromobili come da D.M. 08 08 2003 e s.m.i., in un
luogo di facile individuazione, esterno ai centri abitati ed in prossimità
ad un’area attrezzata per l’accoglienza ed il ristoro e ad un polo
artigianale ed industriale.

A2- modifica in ampliamento/ riduzione di zone omogenee B

a) - un nuovo lotto a completamento delle zone B3 nel “Belvedere”
Codroipo (località Belvedere – strada vicinale Belvedere )
La modifica comporta un modesto ampliamento della zona B3c per
configurare un nuovo lotto in continuità all’edificato esistente;

b) - perimetrazione di una nuova zona B2 su via Casali Barazzat ;
Codroipo ( via Casali Barazzat)
La modifica prevede l’inserimento in zona B2 di edifici esistenti su
situazione residenziale consolidata e posta ai lati di via Casali. Il lato
nord della via risulta altresì riconosciuta come “Aree degli
insediamenti residenziali” dal Piano Struttura e in parte ricompresa in
zona B2 dal PRGC .

b) – aumento di zona omogenea B a Lonca
Lonca (via S. Martino)
L’aumento di zona omogenea B2 è conseguente alla eliminazione
della previsione di raccordo viario tra via San Martino e via Santuario
e della zona di espansione residenziale CR8.

A3- ampliamento di zone omogenee C

c) - Goricizza, via Sedegliano
La nuova zona omogenea C38 è un completamento del disegno
urbanistico che persegue il rafforzamento dell’insediamento di
Goricizza verso nord che si caratterizza per i seguenti elementi
qualificanti:
- il collegamento ciclabile con via Sedegliano;
- una previsione insediativa che trova soluzione di accessibilità
veicolare sulla viabilità interna alla zona C16 in situazione di
sicurezza;

La nuova zona rafforza la dotazione di abitazioni a bassa densità e di
aree infrastrutturate a servizio del nuovo quartiere.

A4- ampliamento di zona produttiva D3 ( via Cavalcavia)

a) ampliamento di zona D3
La modifica consiste nell’ampliamento di un lotto D3 che va ad
estendersi alla situazione di proprietà.
La modifica è finalizzata ad inserire nel perimetro del lotto D3 le
pertinenze di proprietà della ditta insediata sulla via, assegnando
alcune prescrizioni finalizzate alla realizzazione di una quinta verde
verso la zona agricola (strada vicinale Pascut) ed un allargamento
della sede viaria della strada vicinale Pozzo.

A5- ambiti di interesse ambientale - biotopo Risorgive di Codroipo e
Roggia Ribosa

a) perimetrazione biotopo
Con

Decreto del Presidente della regione

28 maggio 2007

n.0157/Pres, ai sensi della L.R,42/1996 artt.1 e 4 ha individuato due
biotopi naturale: “Risorgive di Codroipo” e “Roggia Ribosa”.
Si

provvede

alla

individuazione

nella

planimetria

di

PRGC

dell’estensione dei biotopi al fine di segnalarne la presenza e
l’efficacia delle norme di cui all’allegato 1 dello stesso Decreto.

B- MODIFICHE ALLA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
( allegato n. 2)
Le modifiche interessano:
a) norme riferite alle nuove zone C
Inserimento degli indici e delle prescrizioni che guideranno l’intervento nella
nuova zona residenziale di espansione, a Goricizza.
Si prevede di:
- risolvere l’accesso alla nuova zona dalla viabilità interna alla zona C16;
- realizzare il tratto del percorso ciclabile previsto al margine della zona;
- è consentita la realizzazione di un numero massimo di 3 abitazioni.

b) Ampliamento del lotto D3;
Si prevedono delle integrazioni all’art.15,

zona omogenea D, punto 2) Zona

omogenea D3 (n°1 della tavola “individuazione planimetrica delle attività
produttive censite”), affinché l’intervento di integrazione ed ampliamento sia
accompagnato dalla realizzazione di opere di mitigazione ed infrastrutturazione
che risultano carenti.

c) Modifca alle norme di zona omogenea E
Modifica al valore di incremento volumetrico nel caso di ampliamento di edifici
presenti in zona agricola. La modifica riguarda:
- l’aumento dell’integrazione volumetrica ammissibile per la residenza che passa
da 200 a 350 mc;
- precisazioni in merito alle destinazioni d’uso delle ulteriori integrazioni e con
riferimento agli accessori alla residenza e alle logge e ai porticati.

d ) Edifici a diretto contatto con l’ambiente fluviale
Integrazione alle norme al fine di definire, tramite il supporto di una analisi a
corredo, gli interventi di valorizzazione e recupero e le integrazioni possibili per gli
edifici di interesse storico a diretto contatto con l’ambiente fluviale.

e) Integrazioni volumetrica per il verde privato
L’integrazione e modifica alla norma riferita al verde privato va ad interessare gli
edifici compresi in tali zone e considerati di interesse storico/ambientale .
La modifica consiste nel definirli oggetto di interventi di conservazione tipologica
con le opportunità di ampliamento che tale categoria ammette.

f) Norme riferite al biotopo “ Risorgive di Codroipo” e “Roggia Ribosa”
Si prevede l’inserimento di un nuovo articolo che precisare che su tali aree
prevalgono le norme di cui all’allegato 1 del Decreto del Presidente della Regione
28 maggio 2007 n.0157/Pres.

g) Previsione di una nuova zona per aviosuperfici
Si prevede l’inserimento di un nuovo articolo ( art.16 ter - Aviosuperfici) per
assegnare delle norme che regolamentino la nuova previsione di zonizzazione,
atta a consentire la costruzione di un’area attrezzata per il decollo e l’approdo in
sicurezza di aeromobili, alianti, moto alianti veleggiatori aerei ultraleggeri.

C- MODIFICA ALLE PREVISIONI DI PIANO STRUTTURA
(allegato n.3)
Modifica alle previsioni di Piano Struttura per:
1) - adeguarlo ai contenuti di P.R.G.C. e con riferimento ai punti di modifica alla
zonizzazione :
- punto A1b); aumento di area degli insediamenti residenziali e riduzione di
area per il verde attrezzato a Codroipo via Rimembranza;
- punto A2a) aumento di area degli insediamenti residenziali e riduzione di
area per il verde attrezzato a Codroipo –Belvedere;
- punto A2b) perimetrazione di nuova area degli insediamenti residenziali su
via Casali Barazat;
- punto A3c) perimetrazione di nuova area degli insediamenti residenziali su
via Sedegliano a Goricizza;
- punto A4a) ampliamento di lotto artigianale – lotto D3 – Codroipo via
Cavalcavia

2) – una previsione di una nuova viabilità di accesso all’area per attrezzature
collettive a Zompicchia

3) - eliminazione area per il completamento del tessuto urbano a Lonca

4) – previsione di nuove aree per il completamento del tessuto urbano:
- CR8: perimetrazione di nuova area per il completamento del tessuto
urbano su via dei Prati;
- CR9: perimetrazione di nuova area per il completamento del tessuto
urbano su via Casali nuovi a Biauzzo;
- CR10: perimetrazione di nuova area per il completamento del tessuto
urbano su via Principale a Rividischia;

D- MODIFICA ALL’ELABORATO: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
E DELLE STRATEGIE
( allegato n. 4 )
L’elaborato degli Obiettivi e delle strategie, in ragione alle modifiche apportate al
Piano Struttura è così modificato:
- eliminazione nel testo dei riferimenti all’area per il completamento del
tessuto urbano CR8;
- eliminazione della tavola in allegato al testo e contenete alcune previsioni
progettuali per la zona CR8.
- introduzione nel testo dei riferimenti alle aree per il completamento del
tessuto urbano CR 8, CR 9 e CR 10
- introduzione delle tavole in allegato al testo contenenti alcune previsioni
progettuali per le zone CR8, CR9 e CR10

E- MODIFICA ALL’ELABORATO: FLESSIBILITÀ DI PIANO
(allegato n. 5)
La relazione di flessibilità viene modificata per precisare che è possibile
perimetrare nuove zone soggette a ristrutturazione urbanistica, riferite ad ambiti
già edificati all’interno delle zone ora residenziali, con complessi artigianali e/o
commerciali in disuso, che assumeranno le progressive numerazioni in base alle
specifiche varianti che verranno apportate all’occorrenza al P.R.G.C..

6.
6.1

CONTENUTI DELLA VARIANTE

A - MODIFICA ALLA ZONIZZAZIONE (allegato n.1)

A1- modifica aree per servizi ed infrastrutture

a)- Codroipo : nuova previsione viaria - via delle Serre
risultano le seguente variazioni:
.- da zona omogenea B2 a viabilità

ha

0,0111

b)- Codroipo : riduzione area a parcheggio/ verde pubblico urbano
su via Rimembranza.
risultano le seguente variazioni:
- da area parcheggio/verde pubblico urbano
a verde privato
- traslazione di siepe – art.254 lettera d) N.T.A .

ha

0,0608

c) - perimetrazione di una zona da destinare a aviosuperficie in
località Casali
risultano le seguente variazioni:
- da zona omogenea E5 a zona per l’aviosuperficie

ha

2,8623

A2- modifica in ampliamento/ riduzione di zone omogenee B

a) - un nuovo lotto di zona B3 nel “Belvedere”
risultano le seguente variazioni:
- da zona omogenea E5 a zona omogenea B3c

ha

0, 1207

b) - perimetrazione di una nuova zona B2 su via Casali Barazzat
risultano le seguente variazioni:
- da zona omogenea E6 a zona omogenea B2

ha

0,1917

- da zona omogenea E6 a verde privato

ha

0, 0609

c) - ampliamenti/ riduzioni di zone omogenee B (Lonca su via S. Martino)
risultano le seguenti variazioni:
- da viabilità a zona omogenea B2

ha

0,1133

ha
ha

0,3580
0,0306

- inserimento di viabilità privata

A3 - ampliamento di zona omogenea C

c) - Goricizza, via Sedegliano
si prevede la seguente modifica:
- da verde privato a zona omogenea C
- da zona omogenea A a zona omogenea C

A4 - ampliamento della zone omogenea D3 - via Cavalcavia
a) Codroipo ampliamento zona D3
risultano le seguente variazioni:
- da zona omogenea E5 a zona omogenea D3
- traslazione di siepe – art.254 lettera d) N.T.A .

ha

3,1336

A5 - ambiti di interesse ambientale - biotopo “Risorgive di Codroipo”
e “Roggia Ribosa”
risultano le seguente variazioni:
- si provvede a perimetrare gli ambiti definiti biotopo naturale
denominati “ Risorgive di Codroipo” e “Roggia Ribosa” come da
Decreto del Presidente della regione 28 maggio 2007 n.0157/Pres.

6.2

B - MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (allegato n.2)

a) norme riferite alla nuova zone C
Integrazione all’art.13, zona omogenea C per inserire indici e la prescrizioni riferiti
alla zona C38.

In particolare con riferimento alle nuove zone individuate valgono le seguenti
previsioni:
c) zona omogenea C38 Goricizza
- risolvere l’accesso alla nuova zona dalla viabilità interna alla zona C16;
- realizzare il tratto del percorso ciclabile previsto al margine della zona;
- è consentita la realizzazione di un numero massimo di 3 abitazioni.

b) Ampliamento del lotto D3
- integrazioni all’art.15, zona omogenea D, punto 2) Zona omogenea D3
come da allegato n.2 alla presente relazione
In particolare si chiede:
- il mantenimento di siepi lungo i confini e verso la zona agricola (siepe di
tipo C come da art. 24 delle NTA);
- per tutto il tratto confinante con la strada vicinale Pascut ( nord e nordest) di realizzare e mantenere una siepe di tipo A come da art.24 delle
NTA;
- di assumersi l’onere di riassetto, ristrutturazione, ampliamento della
strada vicinale Pozzo e per il tratto interessato dalla zona D3.

c) Modifca alle norme di zona omogenea E
- integrazioni all’art.16 bis. Zona omogenea E Punti 6) e7) per aumentare, nel
20% di ampliamento la quota massima di ampliamento da 200 a 350 mc e
precisare che la superficie coperta ammessa ad integrazione può riferirsi anche
a porticati e logge; lo scopo della varante è di garantire un adeguato standard
abitativo altrimenti insoddisfatto.

d )Edifici a diretto contatto con l’ambiente fluviale
- modifiche ed integrazioni all’art. 17 Zone di interesse ambientale -punto 1.6) ambito degli edifici di interesse storico a diretto contatto con l’ambiente fluviale;
come da allegato n.2 alla presente relazione.

e) Integrazioni volumetrica per il verde privato
- l’integrazione e modifiche all’ultimo comma dell’’art.14, relativamente alla
possibilità di integrazione volumetrica per locali accessori previo parere della
Soprintendenza.

f) Norme riferite al biotopo “ Risorgive di Codroipo” e “Roggia Ribosa”
Si prevede l’inserimento di un nuovo articolo 17 bis – biotopo “Risorgive di
Codroipo” e “Roggia Ribosa” per precisare che su tali aree prevalgono le norme
di cui all’allegato 1 del Decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2007
n.0157/Pres.

g) - previsione di una nuova zona per aviosuperfici
Si prevede l’inserimento di un nuovo articolo ( art.16 ter - Aviosuperfici) per
assegnare delle norme che regolamentino la nuova previsione di zonizzazione,
atta a consentire la costruzione di un’area attrezzata per la partenza ed il decollo
in sicurezza di aeromobili , alianti, moto alianti veleggiatori aerei ultraleggeri.

6.3

C - MODIFICA AL PIANO STRUTTURA (allegato n.3)
1- nuova previsione di aree degli insediamenti residenziali:
- punto A1b)
- punto A2a)
- punto A2b)
- punto A3c)
2- eliminazione della previsione di nuova viabilità: - punto A2c)
3- nuova previsione di aree per degli insediamenti produttivi: - punto A4a)

4- eliminazione area per il completamento del tessuto urbano a Lonca
5- introduzione di aree per il completamento del tessuto urbano CR8, CR9,
CR10

6.4

D - MODIFICA ALL’ELABORATO : DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE
STRATEGIE (allegato n.4)

L’elaborato degli Obiettivi e delle strategie, in ragione alle modifiche apportate al
Piano Struttura è così modificato:
- eliminazione nel testo dei riferimenti all’area per il completamento del tessuto
urbano CR8;
- eliminazione della tavola in allegato al testo e contenete alcune previsioni
progettuali per la zona CR8;
- introduzione nel testo dei riferimenti alle aree per il completamento del tessuto
urbano CR 8, CR 9 e CR 10
- introduzione delle tavole in allegato al testo contenenti alcune previsioni
progettuali per le zone CR8, CR9 e CR10

6.5

E – MODIFICA ALL’ELABORATO: RELAZIONE DI FLESSIBILITÀ

La relazione di flessibilità, al punto 4 relativo alle zone B1, viene modificata
come segue:
4 - perimetrare nuove entità di zona di ristrutturazione urbanistica, (rifer. zone
B1a,b,c,d, e, f, h) e anche perimetrare nuove zone soggette a
ristrutturazione urbanistica, riferite ad ambiti già edificati all’interno
delle zone ora residenziali, con complessi artigianali e/o commerciali
in disuso, che assumeranno le progressive numerazioni in base alle
specifiche varianti che verranno apportate all’occorrenza al P.R.G.C.
(B1g, B1i, B1l, B1m, … eccetera), finalizzate al riuso di complessi edilizi e
aree libere; tali entità ( ex zone D, H o zone B o altre ) sono da
assoggettare a P.R.P.C. con cui fissare le modalità di intervento e gli oneri
infrastrutturali a carico.
In particolare la delimitazione di questi ambiti dovrà essere orientata a
configurare ambiti strategici per azioni di saturazione e completamento del
disegno urbano e per realizzare opere infrastrutturali indispensabili

DIMENSIONAMENTO
STANDARD
VERIFICA DIMENSIONALE
Prospetto degli incrementi di volume edificabile:
elenco punti
di modifica

mq edificabili
+ aggiuntivi
- in
sottrazione

indice di
riduzione
utilizzo
residenziale

modifica

Indice

mc
variazione

p.to A1a

-111

0,7

B2 viabilità

1,00

-77,7

p.to A2a

1207

0,7

E5 B2

1,00

844,9

p.to A2b

1917

0,7

E5 B2

1,00

1341,9

p.to A2c

1133

0,7

viabilità B2

1,00

793,1

p.to A3c

3580

0,75

VP C

1,00

2685

volume
residenziale

Tipologia
edilizia

mc/stanza

ab/stanza

abitanti
variazione

zone B2

2902,2

unifamiliare

191

0,50

8

zone C

2685

unif. a schiera

160

0,51

8

Verifica dimensionale:

TOTALE ABITANTI AGGIUNTIVI

La CIRTM assume i seguenti valori
CIRTM variante 25

15.880

VAR.30

21

VAR.32

43

VAR 43

94

VAR 50

27

Presente Variante

16

NUOVA CIRTM

16.081

16

STANDARD URBANISTICI
Il dato dimensionale della CIRTM, 16.081 abitanti, è inferiore al dato utilizzato per la
verifica dello standard dello strumento urbanistico, 16.245 (Fabbisogno – var. n. 25)
pertanto non risulta necessario apportare modifiche alla dotazione di aree per servizi.
VERIFICA STANDARD da P.R.G.C. VIGENTE
Sulla base dei dati del dimensionamento del fabbisogno abitativo
Classe dimensionale: da 10.000 a 20.000 abitanti.
Abitanti teorici: 16.245
Area territoriale: A
Superficie
indice
Superficie
individuata
richiesta
mq.
mq./ab.
mq.
ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL’APERTO
1) aree verdi esistenti e individuate
nel P.R.G.C.
230.837
2) aree verdi delle lottizzazioni e degli
100.115
strumenti attuativi vigenti
3) aree verdi di nuova previsione
174.124
di P.R.G.C.
TOTALE
505.076
31,09
192.456

indice
richiesto
mq./ab.

12,00

ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA
- edifici per il culto
53.814
- uffici comunali , postali, teatro e
18.917
biblioteca, centro civico e sociale
TOTALE
72.731
4,48
40.095

2,50

ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE
- asilo nido e scuola materna
- scuola elementare
- scuola media inferiore
- casa dello studente
- altre previsioni
TOTALE

25.440
18.103
17.610
6.080
24.060
91.293

5,62

56.133

3,50

ATTREZZATURE PER L’ASSISTENZA E LA SANITA’
- attrezzature sanitarie di base
30.190
- cimiteri
49.480
- altre previsioni
140.380
TOTALE
220.050

13,55

32.076

2,00

ATTREZZATURE PER LA VIABILITA’ ED I TRASPORTI
1) parcheggi organizzati esistenti
13.150
2) parcheggi esistenti su spazi riservati
56.002
3) parcheggi compresi nelle lottizzazioni e
20.521
negli strumenti attuativi vigenti
4) parcheggi compresi in nuove
41.041
previsioni di P.R.G.C.
TOTALE
130.714

8,04

56.133

3,50

TOTALE GENERALE

62,78

376.893

23,50

1.019.864

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N.42
1) D. LGS 42/2004
Beni di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali ed ambientali ora sostituito dal “Codice dei beni culturali e del
paesaggio” D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004:
PARTE II

PARTE III

TITOLO I

TITOLO I

beni culturali

beni paesaggistici

PUNTO DI MODIFICA

nuova viabilità a NO
Codroipo
A1b riduzione di un’area NO
per il parcheggio ed il verde
A1c perimetrazione zona NO
per aviosuperficie

437 roggia di S. Odorico

A2a nuova zona B3c Belvedere

439 torrente Corno

A1a

NO

NO
151 Fiume Tagliamento

A2b perimetrazione zona NO
B2 Casali Barazzat

NO

A2c
riperimetrazione
zona B2 a Lonca

NO

NO

A3c nuova zona C a NO
Goricizza
A4 modifiche all’estensione NO
di un lotto D3
A5 ambiti di interesse
NO
ambientale - biotopo
Risorgive di Codroipo e
Roggia Ribosa

NO
NO
434 roggia del molino Stalli e
Acqua Lusint
435 rio acqua Bianca
436 rio Agra
437 roggia S.Odorico
448 roggia Strangolini,
roggia Ribosa

NTA art.15 punto 2) zona NO
omogenea D3

NO

NTA art.17 punto 16) edifici
di interesse storico a diretto
contatto con l’ambiente
fluviale:
- ex mulino Ceselli
- mulino di Bert
- mulino Bosa
- ex mulino della Siega
- mulino Caeran

presenza di edifici di
interesse storico e di
archeologia industriale
dI proprietà pubblica
( mulino Bosa)

434 roggia del molino Stalli e
Acqua Lusint

435 rio acqua Bianca
436 rio Agra
437 roggia S.Odorico

Allo scopo di adempiere alle disposizioni in materia di vincolo paesaggistico ai sensi
del D.Lgs. 42/04, in allegato 5 della presente Relazione è redatta una valutazione
degli aspetti paesaggistici ai sensi dell’art. 17 co.11 del Regolamento di attuazione
della L. .R.5/2007 e come da D.P.C.M. 12 dicembre 2005

APPROVAZIONE ELABORATI DELLA VARIANTE
Approvazione
La variante è adottata ed approvata con la procedura di cui all’art. 63
comma 1 della L. R. 5/2007.

Elaborati
La variante si compone dei seguenti elaborati:
RELAZIONE ILLUSTRATIVA della VARIANTE corredata da:
- allegato 1 :

Modifica alla ZONIZZAZIONE di P.R.G.C. e scheda edifici di
interesse ambientale n°10

- allegato 2 :

Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G.C.

- allegato 3 :

Modifica al Piano Struttura

- allegato 4 :

Modifica all’elaborato:
Strategie.

- allegato 5:

Modifica all’elaborato: Relazione di flessibilità

Definizione

VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI
VERIFICA DI INCIDENZA SIGNIFICATIVA SU SIC/ZPS
ASSEVERAZIONE

degli

Obiettivi

e

delle

ALLEGATO n.1 ALLA RELAZIONE

MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE

PUNTO DI MODIFICA
Da zona Omogenea B2 a Zona destinata alla viabilità
per 0,0111 ha

PUNTO DI MODIFICA
da Area destinata a Parcheggio e Area destinata
a Verde Pubblico Urbano a Verde Privato
per 0,0608 ha

spostamento Siepe

ELABORATO
STRALCIATO
IN SEGUITO A
CONTRODEDUZIONI

RECEPIMENTO OSSERVAZIONE N. 4 A PRESENTATA DALL'AREA URBANISTICA E AMBIENTE

PUNTO DI MODIFICA
Perimetrazione di una zona da destinare ad
“Aviosuperficie e/o campo di volo”

PUNTO DI MODIFICA
da Zona Omogenea E5 a Zona Omogenea B3c
per 0,1207 ha

PUNTO DI MODIFICA
1. Da Zona Omogenea E6 a Zona Omogenea B2
per 0,1917 ha
2. Da Zona Omogenea E6 a Zona Omogenea VP
per 0,0609 ha

PUNTI DI MODIFICA
1. da zona destinata alla viabilità a zona omogenea B2
per 0,1133 ha
2. inserimento di viabilità veicolare e pedonale privata

PUNTO DI MODIFICA
- Da zona omogenea VP a zona omogenea C
per 0,3580 ha
- Da zona omogenea A a zona omogenea C
per 0,0306 ha

PUNTI DI MODIFICA
1: da Zona Omogenea E5 a Zona Omogenea D3
per 0,9328 ha

2: da Zona Omogenea E5 a Zona Omogenea D3
per 2,2008 ha

spostamento Siepe

Perimetrazione biotopo “Risorgive di Codroipo”

Perimetrazione biotopo “Roggia Ribosa”
parzialmente iserito nel territorio comunale

ALLEGATO n.2 ALLA RELAZIONE
MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

RECEPIMENTO RISERVA REGIONALE N. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CODROIPO

VARIANTE N. 55
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
ALL’ART.63 bis della L. R. 5 /2007

MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
in recepimento al parere geologico regionale 29/10

In recepimento al parere espresso dal servizio geologico della direzione centrale
ambiente e lavori pubblici della Regione, n. 29/10 del 5 luglio 2010 sono aggiunti, come
riportato di seguito, nuovi contenuti alla variante quale integrazione alla normativa.
Art. 20 - Zone a vincolo speciale
1) Zone a vincolo cimiteriale
Le zone a vincolo cimiteriale sono soggette a vincolo assoluto di inedificabilità.
2) Zone verdi di rispetto ai corsi d'acqua
In tutti i corsi d'acqua siti a sud della direttrice S.S. 13 - Via Pordenone - Via
Roma - Provinciale Ungarica e posti al di fuori della zona d'edificazione,
nonché delle fasce di rispetto degli stessi, qualunque sia l'ubicazione, è
stabilita una fascia d'inedificabilità di ml. 10,00 da ciglio superiore della
scarpata.
Inoltre, in queste fascie sono vietate le costruzioni di edifici e manufatti per
qualsiasi destinazione.
In tali zone è vietata ogni modificazione e/o alterazione della morfologia
naturale e del territorio agricolo tradizionale costituitosi.
È imposto il mantenimento delle alberature d’alto fusto esistenti ed è fatto
divieto di estirpazione delle siepi e dei nuclei arborei autoctoni con possibilità
di ceduazione nel rispetto della tradizionale conduzione poderale e va
comunque escluso il taglio delle farnie (Quercus robur).
In ogni caso, la zona di conservazione e rispetto per le piante di alto fusto
esistenti, deve essere almeno di 10,00 ml. dagli argini e si auspicano interventi
di ripristino e di ricostruzione delle situazioni naturali e seminaturali e
paesaggistiche.
È concesso l'abbattimento delle piante, in caso di malattia delle stesse previa
autorizzazione del Sindaco.
3) Zone militari
Entro tali zone l'edificazione è soggetta alle norme dettate dall'Autorità
Militare.
5) Aree militari dismesse
Per le aree perimetrate nelle planimetrie di zonizzazione del P.R.G.C. e
riservate agli interventi di riuso riferiti alle aree militari dismesse o dismissibili,
sono ammessi gli interventi che non siano in contrasto con le finalità e gli
obiettivi dello strumento urbanistico generale e devono assumere valenza di
interesse generale o essere legate al settore produttivo agricolo o al recupero
a fini culturali e/o storico ambientale .
Per l’intervento è consentito il recupero delle volumetrie esistenti e nel caso di
intervento produttivo agricolo l’area va considerata zona omogenea E 5 e
valgono le norme e gli indici riferiti a tale zona e per le operatività legate
all’imprenditore agricolo a titolo principale

6) Viale storico di Villa Manin e altra viabilità di interesse storico
Sono testimonianze di notevole interesse storico-paesaggistico
Il tratto di viale a sud che dalla Villa Manin raggiunge la strada per S.Martino e
quello a nord che porta a Zompicchia sono compresi in zona A e pertanto
compresi negli interventi legati alle azioni di valorizzazione del complesso
architettonico; quello oltre la S.S.13 che si innoltra nel territorio agricolo verso
il Comune di Sedegliano è evidenziato e tutelato dalle presenti norme.
Il P.R.G.C. prescrive il divieto a qualsiasi modifica e alterazione in attesa di
promuovere azioni di recupero e valorizzazione.
7) Zone di interesse archeologico
Le aree comprese nel perimetro delle zone di interesse archeologico
riguardano:
- le cortine degli antichi nuclei di Codroipo, Beano, Zompicchia e
Rivolto;
- i castellieri di Codroipo e Rividischia;
- le rimanenti zone presenti in zona agricola e all’interno del perimetro
dell’Area di reperimento delle risorgive dello Stella;
- la zona compresa all’interno del perimetro della zona omogenea D2
“piccola di Moro”.
Le zone di interesse archeologico sono sottoposte a tutela al fine di non
alterare i valori presenti e valgono le seguenti prescrizioni:
a) per le zone incluse nei centri abitati
- ogni intervento di modifica e di scavo è sottoposto alle cautele proprie
di un ambito di interesse archeologico e l’intervento è sottoposto a
parere favorevole da parte della Soprintendenza ai Monumenti
b) per le zone presenti in zona agricola o di interesse ambientale:
- è richiesto il mantenimento dello stato di fatto che ammette, dove già
esercitato, l’uso agricolo con esclusione delle colture arboree, con
possibilità di procedere alle arature utilizzando una profondità
massima di 40 cm;
- non è ammesso procedere all’impianto di alberature ed eseguire
qualsiasi altro intervento che possa alterare gli strati interessati dai
ritrovamenti di interesse archeologico, nuove azioni colturali o
sistemazioni agrarie o qualsivoglia modifica ai luoghi è sottoposta a
preventivo studio archeologico approvato dalla Soprintendenza ai
Monumenti.

8) Zonizzazione geologico-tecnica

Scopo del presente punto 8 è di misurare le conformità degli interventi edilizi
ed infrastrutturali alla zonizzazione geologico tecnica indicata negli elaborati in
allegato al Piano Regolatore Generale Comunale.
Il territorio è stato associato alla zona Z3 che raggruppa i depositi di “ghiaie e
sabbie limo-argillose e alla zona Z4 che raggruppa i depositi di “ghiaie e
sabbie con limo ed argilla”
Le indagini eseguite mostrano caratteristiche attribuibili alla classe litologica
C7 e C8 per la zona Z3 e caratteristiche attribuibili alla classe litologica C9 per
la zona Z4.
Nelle tavole della zonizzazione geologico-tecnica risultano definite le seguenti
zone così caratterizzate:
zona Z 3
A queste zone appartengono i sedimenti costituiti da ghiaie e sabbie limoargillose (Gsm) attribuibili alla classe litologica C7 - C8.
Sotto il profilo geotecnico questi terreni corrispondono a sedimenti densi o
mediamente densi e sono quindi dei discreti o buoni terreni di fondazione.
Per quanto riguarda l’edificazione in queste zone non sussistono limitazioni
particolari di natura geologica; prima dell’ubicazione delle singole opere,
soprattutto per quelle più impegnative si consiglia tuttavia di effettuare
un’indagine geologica di superficie, seguita eventualmente da una indagine
geotecnica puntuale.
Si dovrà in modo particolare definire la potenza del terreno superficiale avente
caratteristiche geotecniche scadenti, specie dove prevalgono i terreni
sabbioso limosi, si dovrà accertare la posizione della falda al fine di ben
valutare i suoi effetti negativi sulle opere di fondazione e sull’incremento
sismico locale.
zona Z 4
Vengono qui raggruppati i depositi di “ghiaie e sabbie con limo e argilla “
attribuibili alla classe C9.
Sotto il profilo geotecnico questi terreni presentano una descrizione della
risposta dinamica e geotecnica rispetto ai terreni precedenti.
L’utilizzo di questi terreni, la fattibilità e il dimensionamento delle soluzioni di
fondazione sono condizionati al riconoscimento geognostico ed alla
caratterizzazione geotecnica del terreno d’appoggio. L’indagine dovrà essere
approfondita in misura adeguata alle caratteristiche e all’importanza del
progetto, nonchè all’entità delle sollecitazioni trasmesse al terreno. Va sempre
verificata la posizione della falda al fine di ben valutare i suoi effetti negativi
sulle opere di fondazione e sull’incremento sismico locale.
9) Pericolosità naturali
Gli elementi che caratterizzano le pericolosità naturali, nell’ambito Comunale,
sono costituiti dagli eventi di esondazione provocati dal F.Tagliamento e dal
T.Corno.

Nelle tavole di zonizzazione367, sono state delimitate tutte le aree
potenzialmente allagabili sia dal T.Corno che dal F. Tagliamento secondo
quanto risulta dalle verifiche realizzate.
Per le zone adiacenti al torrente Corno sono state definite due zone. Una con
altezza della lama d’acqua compresa tra 30 e 50 cm. ed una esterna con lama
d’acqua compresa tra 0 e 30 cm.
Per quanto riguarda la realizzazione di eventuali nuovi insediamenti in questi
ambiti devono essere osservate368 le seguenti prescrizioni:
- per le zone esondabili da parte del torrente Corno con altezza della lama
d’acqua inferiore a cm.30 deve essere tenuto nella debita considerazione
il fenomeno esondativo escludendo, tra l’altro, la realizzazione di
scantinati o vani seminterrati;
- per le zone esondabili da parte del torrente Corno con altezza della lama
d’acqua compresa tra 30 e 50 cm. il piano di calpestio degli edifici dovrà
essere sopraelevato di almeno 60 cm rispetto al piano campagna e si
dovrà evitare la realizzazione di scantinati o vani seminterrati.
In queste aree sono comunque consentiti i seguenti interventi:
A) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio,
approvati dall’Autorità idraulica competente, tali da migliorare
significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non
aumentare il rischio d’inondazione a valle e da non pregiudicare la
possibile attuazione di una sistemazione idraulica efficace.
B) Sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non
aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al
deflusso o riduzione apprezzabile della capacità d’invaso delle aree
stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che
determinano le condizioni di rischio:
1 gli interventi di demolizione senza ricostruzione,
manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a),
b) e c) dell’art. 31 della legge n. 457/78 e senza aumento di
superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità
dell’edificio;
2 la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle
infrastrutture pubbliche o d’interesse pubblico riferiti a servizi
essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di
nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non
concorrano ad incrementare il carico insediativo e non
precludano la possibilità di attenuare od eliminare le cause
che determinano le condizioni di rischio e siano comunque
coerenti con la pianificazione degli interventi d’emergenza di
protezione civile.

I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno
essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà
ottenere l’approvazione dell’autorità idraulica competente.
Le disposizioni sopra esposte per le zone esondabili dal T.Corno rimarranno in
vigore fino alla data in cui l’Amministrazione Comunale redigerà apposita
variante nuove portate di piena del corso d’ acqua una volta attivato lo
scolmatore del torrente.
Le aree comprese entro l’argine del F. Tagliamento sono da considerare non
edificabili.
Nel corso delle indagini eseguite non sono state rinvenute forme morfologiche
o situazioni geologiche tali da creare ulteriori pericolosità naturali.
In riferimento alla variante n. 55 valgono le seguenti prescrizioni:
per i punti di modifica A4a) e “Ambiti di interesse ambientale b)”
(Edifici a diretto contatto con l’ambiente fluviale) continuano ad
applicarsi le misure di salvaguardia di cui al presente articolo.
- per i punti di modifica A1a), A1b), A2a), A2b), A2c) e A3c) e “Ambiti di
interesse ambientale a)” (biotopo Risorgive di Codroipo e Roggia
Ribosa) in cui l’acquifero sotterraneo si colloca a profondità
comprese tra zero e cinque metri dal piano campagna, qualora gli
eventuali interventi edificatori prevedessero la realizzazione di
scantinati e/o vani seminterrati, devono essere contestualmente
posti in opera accorgimenti, quali drenaggi e impermeabilizzazioni,
volti a garantire l’integrità e la sicurezza di tali strutture.
10) Legge 431/85
L’elaborato contenente la individuazione delle aree soggette alle disposizioni
della Legge 08.08.1985 n.431, evidenzia le seguenti entità:
A)- fascia di rispetto di mt.150 ai lati dei corsi d’acqua elencati nella IV
circolare L.R.52/91, con differenziazione delle aree interne ed
esterne al centro abitato, intendendo come tali zone residenziali A e
B e i servizi, le attrezzature e le infrastrutture ad esse collegate; si
evidenziano le seguenti entità:
-fiume Tagliamento;
-torrente Coseatto;
-fiume Taglio e Stella;
-roggia del Molino e Brodiz;
-sorgente Boz;
-roggia del Molino Stallis e Acqua Lusit;
-rio Acqua Bianca;
-rio Agra;
-roggia di S.Odorico;
-torrente Corno;
-roggia della Cartiera;
-roggia Macillars;

-roggia Strangolini e Ribosa;
-roggia Patocco;
-laghetto Porto di S.Martino.
B)- fascia di rispetto di mt. 300 dalle sponde dello stagno presso
Passariano;
C)- perimetrazione del bosco ripario lungo il torrente Corno;
Con riferimento alle entità di cui ai precedenti punti A) e B) e per le aree
incluse in fascia di rispetto ed esterne ai centri edificati valgono le seguenti
norme:
- le costruzioni dovranno rispettare le caratteristiche costruttive,
tipologiche della tradizione locale e utilizzare per le finiture esterne
materiali e soluzioni come indicate dalle presenti norme per la zona
omogenea A;
- ogni intervento su tali aree dovrà essere corredato da una sufficiente
analisi che dimostri lo stato dei fabbricati e della vegetazione in un
intorno sufficientemente ampio e comunque rapportato al tipo di
modifica richiesto;
- nel caso di nuova edificazione il progetto dovrà contenere, tra le
previsioni progettuali, interventi di arredo verde con lo scopo di
migliorare l’inserimento ambientale della nuova previsione; è fatto
obbligo rispettare le disposizioni di cui all’art.24 delle presenti norme.
11) Elettrodotti
Per le linee elettriche aeree esterne ad alta tensione (132Kv), come evidenziato nella
tavola A2 del PRGC, è prescritta la distanza di rispetto minima di 10 m dal conduttore
per fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza
prolungati.

Integrazioni all’ Art.13 zona omogenea C
( eliminazione del testo in” barrato” e integrazioni al testo in “grassetto”)

Art. 13 - Zona omogenea C
E' costituita dalle parti del territorio comunale destinate ai nuovi interventi edilizi a
prevalente destinazione residenziale che risultano inedificate o nelle quali
l'edificazione non raggiunge i limiti di cui alla zona omogenea B.
1 - Nelle zone C sono consentite le seguenti destinazioni:
a) residenziale;
b) attività commerciali, attività professionali, attività artigianali di servizio
compatibili con la residenza.
In queste zone il P.R.G.C. si attua per ambiti di intervento unitario minimo
delimitati da perimetro continuo e a punti e simbolo “C con numero”, come
risultano dalle tavole di P.R.G.C. e attraverso:
1) Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica o
privata;
2) Piano per l'edilizia economica e popolare.
2 - Per l'intervento valgono i seguenti indici:
- a) Rapporto tra superficie fondiaria e superficie territoriale,
massimo 0,75 mq/mq
per le zone C1/C22/C23, C32, C38
massimo 0,70 mq/mq
per le zone C23, C27, C28, C29, C30,
C31; C33;C34;C35;
massimo 0,60 mq/mq
per le zone C24,C25, C26;
La superficie di risulta sarà destinata: alla viabilità; al soddisfacimento dello
standard; alla realizzazione delle previsioni prescrittive di cui ai successivi punti;
alla previsione di aree di interesse collettivo.
- b) it max:
15.000 mc/ha per le zone C1/C22 e per la zona C31
(con riferimento a tutta la superficie perimetrata);
10.000 mc/ha per le zone C23/C30, nonché per le zone C33,
C34, C35, C38, con riferimento a tutta la superficie
perimetrata);
6.000 mc/ha per la zona C32 (con riferimento a tutta la
superficie perimetrata)
- c) it.minimo:

10.000 mc/ha
perimetrata);

(con

riferimento

a

tutta

la

superficie

- d) H max: 8.00 ml per le zone C23/C31, C32, C33, C34, C35, C38, e 13,00 ml
per le zone C1/C22;
- e) parcheggio min.: 3,5 mq/100 mc ;

- f) finalità: con riferimento alle singole zone C perimetrate e alla quota
percentuale non destinata ai lotti residenziali e di cui al precedente punto a)
l’intervento dovrà realizzare:
C1)- uno slargo viario e una zona parcheggio su via A.Malignani con
una superficie minima di 500 mq.;
C2)- un nuovo collegamento viario tra innesto su via Pordenone e
viabilità di progetto per un raccordo con viale Veneto;
C3)- una viabilità di collegamento tra via dei Gelsi e zona C4;
C4)- una viabilità di collegamento con zona C3 e via dei Gels
OMISSIS
C30) - un tratto di viabilità di raccordo tra via Capoluogo e via Zara,
dotato di aiuole verdi alberate e dell’intersezione a raso; una viabilità di
accesso ai lotti, a confine con la zona C29, con orientamento estovest, comprensiva di aiuole verdi alberate; una viabilità centrale nordsud dotata di aiuole verdi alberate; una fascia verde lungo via
Capoluogo con una superficie minima di 4.000 mq.;
C31) - uno slargo a verde e parcheggio su via dei Gelsi;
C32) - una zona verde con alberature della profondità minima di 20
metri dalla viabilità comunale e di 30 metri dalla previsione di viabilità
di circonvallazione e comunque come da fascia di rispetto indicata
nell’elaborato del P.R.G.C.;
- cessione dell’area da destinare alla nuova viabilità pubblica di
previsione, indicata nell’elaborato di Zonizzazione con dicitura
“Viabilità pubblica di Previsione”;
- l’accesso su via Latisana potrà ammettere solamente svolta a destra
(sia in entrata che in uscita), con l’obbligo di realizzare tutte le opere
necessarie sulla S.P. (dissuasori o altro) che saranno richieste
dall’Ente proprietario della viabilità .
C33) - un percorso ciclabile a doppio senso di marcia e relativa
barriera fisica come da disposizioni di legge in materia lungo via
Sedegliano e nei tratti interni per garantire l’accesso agli impianti
sportivi;
- una viabilità interna, complanare a quelle gia realizzata, il progetto
attuativo dovrà elaborare una soluzione di raccordo con via Sedegliano
tale da evitare situazioni di pericolo;
- divieto di ulteriori accessi viari e carrai su via Sedegliano;
- obbligo di realizzare una siepe continua lungo il lato ovest e a confine
con la zona agricola;

C34) - un percorso ciclabile a doppio senso di marcia di raccordo tra
via Lasis e via G.Gatteri;
- una zona verde pubblico di separazione tra le aree edificabili previste
dallo strumento attuativo e la zona a verde privato di P.R.G.C.;
- uno slargo/piazza/parcheggio all’innesto della zona con via G.Gatteri;
- obbligo di realizzare una siepe continua lungo il lato ovest a confine
con la zona A della Villa Manin di Passariano;
- obbligo di utilizzare nell’edificazione tipologie edilizie e materiali come
la zona omogenea A.
C35) - uno slargo/piazza/parcheggio all’innesto della zona con via
G.Gatteri;
- obbligo di realizzare una siepe continua lungo il lato ovest a confine
con la zona A della Villa Manin di Passariano;
- obbligo di utilizzare nell’edificazione tipologie edilizie e materiali come
la zona omogenea A.

C38) – risolvere l’accesso alla nuova zona dalla viabilità interna
alla zona C16;
- realizzare il tratto del percorso ciclabile previsto al margine della
zona
- è consentita la realizzazione di un numero massimo di 3
abitazioni.

- g) zonizzazione P.R.G.C.
L’elaborato di zonizzazione contiene delle previsioni progettuali che sono
prescrittive per gli elementi definiti al precedente punto f); è facoltà
dell’Amministrazione Comunale accogliere, in fase di approvazione del P.R.P.C.
e nel rispetto degli standards fissati, modifiche comunque orientate a perseguire
le finalità assunte. Le zone C8a e C8b formano un unico ambito di intervento
unitario.
3- Nella zona C valgono altresì le seguenti prescrizioni:
le distanze minime tra pareti finestrate degli edifici antistanti
dovranno essere non inferiori all'altezza del fabbricato più alto; la norma
si applica anche quando una parete è già finestrata e qualora gli edifici
si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12,00;
le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade
destinate al traffico di veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco
al servizio dei singoli edifici da insediare), dovranno corrispondere alla
larghezza della sede stradale maggiorata di:
ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7,00;
ml 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e ml
15,00;
ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15,00.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino
inferiori all'altezza del fabbricato più alto, esse dovranno essere
maggiorate sino a raggiungere le misure corrispondenti all'altezza
sunnominata.
Nell'ambito dei piani attuativi con previsioni planivolumetriche potranno
essere previste distanze inferiori a quelle indicate in questo stesso
comma.

Modifica all’ Art.15 zona omogenea D punto 2) Zona omogenea D3
( eliminazione del testo in” barrato” e integrazioni al testo in “grassetto”)

Capo III - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 15 - Zona omogenea D
E' costituita dalle aree destinate alle attività industriali, artigianali, estrattive e per
produzioni speciali.
OMISSIS
2) zona omogenea D3
La zona omogenea D3 è costituita dai lotti industriali, commerciali ed artigianali singoli
esistenti.
Destinazioni consentite sono:
- attività industriali, artigianali;
- attività tecniche ed amministrative degli impianti;
- attività di commercializzazione dei prodotti artigianali - industriali delle attività
insediate nella zona;
- depositi e magazzini.
E' consentita la realizzazione dell'abitazione per il custode o per il titolare dell'azienda
nella misura di una per ogni unità produttiva.
Gli impianti dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamenti atmosferici,
acustici e dei materiali solidi e liquidi di rifiuti.
Per le attività ubicate lungo la S.S.13 valgono le seguenti prescrizioni:
- non è ammesso realizzare nuovi accessi, ogni intervento edilizio ammesso dalle
presenti norme dovrà migliorare lo stato di fatto e dove possibile ridurre o unificare gli
accessi esistenti;
- dove gli elaborati di P.R.G.C. indicano, con apposito simbolo, la previsione di una
viabilità a servizio dei lotti commerciali-artigianali, è fatto obbligo arretrare la
recinzione a mt. 10 dal limite della proprietà pubblica della strada e sistemare la zona
in funzione della nuova previsione infrastrutturale; il sedime della nuova previsione
viaria mantiene i valori di edificabilità ammessi dal P.R.G.C. per la zona interessata,
da utilizzarsi nelle aree adiacenti.
In queste zone il P.R.G.C. si attua con intervento diretto tramite rilascio della concessione
edilizia e per l'intervento si applicano i seguenti indici:
- rapporto di copertura max 50%;
- distanza dai confini di proprietà 5,00 ml.;
- per la residenza max 500 mc.
Nelle zone D3 di cui ai nn. 1- 2- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24-3338- 39- 40 della tavola 1 “individuazione planimetrica delle attività produttive censite”,
dovranno essere attuati gli interventi di correzione e mitigazione ambientale descritti nell’
allegato 1b “Giudizio di compatibilità” dell’ elaborato: “esame delle riserve regionali - punto
12 ambiti produttivi”.

Per il lotto D3 (n°1 della tavola “individuazione planimetrica delle attività produttive
censite”), l’intervento di ampliamento ammesso dalle presenti norme è subordinato alle
seguenti prescrizioni:
- all’unificazione dell’accesso con il lotto H3a* confinante, alla chiusura di quelli
esistenti, fatti salvi eventuali accessi di sicurezza, e la realizzazione di tutte le opere
richieste dall’ANAS (terza corsia e corsia di decelerazione);
- realizzazione e il mantenimento di siepi lungo i confini e verso la zona agricola
(siepe di tipo C come da art. 24 delle presenti norme per il confine ad ovest) ;
lungo il confine a nord e per tutto il tratto confinante con la strada vicinale
Pascut ( nord e nord-est) è fatto obbligo realizzare e mantenere una siepe di
tipo A come da art.24; ogni intervento di ampliamento edilizio è subordinato al
verificato impianto ed attecchimento delle siepi di cui alle presenti norme.
- assumersi l’onere di riassetto; ristrutturazione, infrastrutturazione ed
ampliamento della strada vicinale Pozzo e per il tratto interessato dalla zona
D3; l’intervento dovrà garantire una sezione minima di mt.12 ( carreggiata,
percorso pedonale percorso ciclabile).
Nei lotti che contengono più attività, censite nella tavola 1 “Individuazione planimetrica
delle attività produttive censite”, per l’intervento edilizio valgono le prescrizioni e le
possibilità operative del presente art. 15 punto 2), da attuarsi nell’ambito di proprietà.
Per tutti i lotti D3, una volta cessata l’attività, è ammessa l’apertura di una nuova attività
industriale/artigianale con le stesse o simili caratteristiche organizzative e di produzione e
comunque tali da produrre lo stesso o minore impatto urbanistico ed ambientale;
l’intervento è subordinato alla stipula di una convenzione per definire i termini e le garanzie
per realizzare le opere di mitigazione che si rendono necessarie.
Per tutti i lotti D3 valgono le disposizioni di cui all’art. 17 punto 3 del D.P.G.R. n°0126/Pres.
del 20.04.1995 e successive modifiche ed integrazioni.
2.1) – ZONA OMOGENEA D3a
OMISSIS

ELABORATO
STRALCIATO
IN SEGUITO A
CONTRODEDUZIONI

RECEPIMENTO OSSERVAZIONE N. 1 - DITTA BIPAN SpA - Divisione ASTRID
RECEPIMENTO RISERVA REGIONALE N. 3

Testo adottato
Testo stralciato adottato
Testo stralciato in seguito a controdeduzioni
Testo nuovo contenuto

Capo III - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Art. 15 - Zona omogenea D
È costituita dalle aree destinate alle attività industriali, artigianali, estrattive e per
produzioni speciali.
OMISSIS
Per il lotto D3 (n°1 della tavola “individuazione planimetrica delle attività produttive
censite”), l’intervento di ampliamento ammesso dalle presenti norme è subordinato alle
seguenti prescrizioni:
- all’unificazione dell’accesso con il lotto H3a* confinante, alla chiusura di quelli
esistenti, fatti salvi eventuali accessi di sicurezza, e la realizzazione di tutte le opere
richieste dall’ANAS (terza corsia e corsia di decelerazione);
- realizzazione e il mantenimento di siepi lungo i confini e verso la zona agricola
(siepe di tipo C come da art. 24 delle presenti norme per il confine ad ovest) ;
lungo il confine a nord e per tutto il tratto confinante con la strada vicinale
Pascut ( nord e nord-est) è fatto obbligo realizzare e mantenere una siepe di
tipo A come da art.24; ogni intervento di ampliamento edilizio è subordinato al
verificato impianto ed attecchimento delle siepi di cui alle presenti norme.
- assumersi l’onere di riassetto; ristrutturazione, infrastrutturazione ed
ampliamento della strada vicinale Pozzo e per il tratto interessato dalla zona
D3; l’intervento dovrà garantire una sezione minima di mt.12 ( carreggiata,
percorso pedonale percorso ciclabile).
Nei lotti che contengono più attività, censite nella tavola 1 “Individuazione planimetrica
delle attività produttive censite”, per l’intervento edilizio valgono le prescrizioni e le
possibilità operative del presente art. 15 punto 2), da attuarsi nell’ambito di proprietà.
Per tutti i lotti D3, una volta cessata l’attività, è ammessa l’apertura di una nuova attività
industriale/artigianale con le stesse o simili caratteristiche organizzative e di produzione e
comunque tali da produrre lo stesso o minore impatto urbanistico ed ambientale;
l’intervento è subordinato alla stipula di una convenzione per definire i termini e le garanzie
per realizzare le opere di mitigazione che si rendono necessarie.
Per tutti i lotti D3 valgono le disposizioni di cui all’art. 17 punto 3 del D.P.G.R. n°0126/Pres.
del 20.04.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Modifica all’ Art.16 bis punti 6 e 7
( eliminazione del testo in” barrato” e integrazioni al testo in “grassetto”)

Art. 16 -

Zona omogenea E
OMISSIS

Art. 16 bis – Norme generali per le zone E
Nelle zone agricole E4, E4.2, E5, E6, valgono altresì le seguenti
disposizioni:
1)- per gli allevamenti che superano i 50 UBA (vedi tabella 1 in
allegato) si devono rispettare la distanza di mt 300 dalle zone
residenziali di P.R.G.C. e Piano Struttura e mt 150 dalle singole
abitazioni residenziali, escluse quelle aziendali.
OMISSIS
2) nelle zone E4, E5, E6 è fatto obbligo mantenere la rete di
canalizzazioni atte al coinvolgimento delle acque meteoriche verso i
collettori; in particolare si prevedono le seguenti direttive:
OMISSIS

ELABORATO
STRALCIATO
OMISSIS

3) la realizzazione di serre rimovibili, a protezione delle colture
effettuate direttamente sul terreno e con altezza massima di mt.3,00 ,

IN SEGUITO A
CONTRODEDUZIONI

4) in tutte le zone E, non è ammesso autorizzare l’impianto di nuovi
allevamenti ittici;
OMISSIS
5) per i corsi d’acqua, le olle e le zone di risorgive presenti in zona
agricola valgono altresì le seguenti prescrizioni:
OMISSIS
6) per i fabbricati residenziali, o appartenenti all’edilizia residenziale
dell’imprenditore agricolo che alla data di adozione della variante
generale di revisione approvata il 30/10/98 risultano avere esaurito la
propria possibilità edificatoria è concesso l'ampliamento, in corpo
aggiunto o staccato, del 20% del volume residenziale esistente e
solo nel caso di comprovate necessità igieniche e funzionali, con un
massimo di 200 350 mc., applicando le distanze di cui alla zona
omogenea B2.
7) per l’edilizia residenziale esistente o per l’ex edilizia rurale a
destinazione residenziale in zona agricola e per le funzioni e le
attività non rapportate all’azienda agricola e alla figura
dell’imprenditore agricolo, valgono altresì le seguenti possibilità
d’intervento:

RECEPIMENTO OSSERVAZIONE N. 4 B PRESENTATA DALL'AREA URBANISTICA E AMBIENTE

Testo adottato
Testo stralciato adottato
Testo stralciato in seguito a controdeduzioni
Testo nuovo contenuto

Art. 16 - Zona omogenea E
OMISSIS
Art. 16 bis – Norme generali per le zone E
Nelle zone agricole E4, E4.2, E5, E6, valgono altresì le seguenti
disposizioni:
1)- per gli allevamenti che superano i 50 UBA (vedi tabella 1 in
allegato) si devono rispettare la distanza di mt 300 dalle zone
residenziali di P.R.G.C. e Piano Struttura e mt 150 dalle singole
abitazioni residenziali, escluse quelle aziendali.
OMISSIS
6) per i fabbricati residenziali, o appartenenti all’edilizia residenziale
dell’imprenditore agricolo che alla data di adozione della variante
generale di revisione approvata il 30/10/98 risultano avere esaurito la
propria possibilità edificatoria è concesso l'ampliamento, in corpo
aggiunto o staccato, del 20% del volume residenziale esistente e
solo nel caso di comprovate necessità igieniche e funzionali, con un
massimo di 200 350 mc., applicando le distanze di cui alla zona
omogenea B2.

7) per l’edilizia residenziale esistente o per l’ex edilizia rurale a
destinazione residenziale in zona agricola e per le funzioni e le
attività non rapportate all’azienda agricola e alla figura
dell’imprenditore agricolo, valgono altresì le seguenti possibilità
d’intervento:

a)
interventi
di
manutenzione
ristrutturazione edilizia;

ordinaria,

straordinaria,

b) nuova edificazione per la costruzione di depositi, magazzini,
autorimesse, locali accessori alla residenza, edifici per uso
agricolo in ampliamento o in corpo staccato all’edificio esistente
con una volumetria max di 200 mc;
c) nuova edificazione per la realizzazione di superfici coperte,
quali porticati, logge, tettoie ad uso ricovero attrezzi, deposito
materiali nella misura max di 60 mq con altezza massima di 4,50
ml.
Per gli interventi sopra indicati (punti 6 e 7) è ammessa una tantum
la realizzazione di una unità abitativa aggiuntiva che potrà utilizzare:
- i volumi derivanti dalla ristrutturazione di volume residenziale
esistente;
- l’ampliamento del 20% di cui al precedente punto 6);
- i volumi e le superfici coperte ammesse di cui alle lettere b) e c)
del precedente punto 7)
Nel caso di ampliamento di cui ai punti 6) e 7) è sempre ammesso
utilizzare, per l’integrazione volumetrica concessa, i fabbricati
esistenti anche appartenenti all’edilizia rurale dismessa.
Per gli interventi di cui ai punti a) e b) se non applicabili la distanza
minima dal confine di mt. 5.00, valgono le disposizioni del codice
Civile;
8) fatte salve le disposizioni dell’art. 26 punto 16, in zona agricola è
ammesso realizzare recinzioni di fondi con l’uso di pali infissi
direttamente nel suolo e rete metallica e/o tramite siepi nel rispetto
delle disposizioni di cui al successivo art.24, ed è altresì ammesso
recintare:
OMISSIS

