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RICHIESTA n.1
PARZIALMENTE

ACCOLTA

Presentata da: sig.ra SFILIGOI Gianna
sig. DI GREGOLI Vincenzo

Prot. 5677 di data 02/11/2010

PRGC vigente
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000

Proposta di modifica
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000

Da zona D3 – Insediamenti artigianali esistenti A Zona B4 – Residenziale di completamento a      
basso indice di edificabilità

Provvedimento

Verificato che la Zona omogenea D3 subisce una riduzione della superficie di pertinenza 
dell'attività già insediata, si è proceduto prioritariamente con la verifica del rispetto dei 
parametri edilizi ed urbanistici previsti per tale zona all'art.15 delle NTA di PRGC.

A tal fine, dovendo attestare la nuova linea di confine della Zona D3 ad una distanza non 
inferiore a m.7,50 dal fabbricato artigianale esistente, così come disposto all'art.15.3 delle 
NTA, ne consegue che l'attuale superficie di pertinenza dell'attività artigianale-industriale 
viene ridotta di poco più di mq. 570 (superficie desunta da misurazione con strumenti 
informatici). Parametri e indici di zona dell'attività esistente, nonostante la riduzione della 
superficie di pertinenza, sono comunque verificati.

Constatato, inoltre, che le norme tecniche definiscono le zone D3 come “aree  occupate  da
insediamenti artigianali o  industriali giudicati compatibili per l’attività insediata con lo 
stato dei luoghi e degli edifici che le circondano,..” e prescrivono che “Eventuali 
riconversioni di attività esistenti, o l'inserimento di nuove attività, devono essere 
preverificate sotto il profilo igienico-sanitario dagli enti competenti”; accertata la 
concreta possibilità di attuare un collegamento alle reti tecnologiche esistenti e valutato 
l'accesso diretto al lotto, 

si propone di accogliere parzialmente la richiesta di modifica al Piano comprendendo parte
della p.c.350/13 in zona B4 –Residenziale di completamento a basso indice di edificabilità.
                   VARIANTE n.  3  a l  P.R.G.C.  -  St ra lc i  ca rtograf ic i  e  provvedimento                        3



                                                    

RICHIESTA n.2
ESCLUSA
DALLA

VARIANTE

Presentata da: sig. PETRONIO Stefano 
sig. VISINTIN Marco 
sig. GRUSOVIN Nereo

Prot. 4327 di data 05/08/2011

PRGC vigente
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000

Proposta di modifica
__

Da Zona E6 – Ambiti di interesse agricolo __

Provvedimento

Come esplicitato nei documenti di Piano, in questa parte di costruito vengono riconosciute 
come nuove zone residenziali esclusivamente le aree frapposte alle pertinenze già edificate 
e con accesso diretto dalla viabilità pubblica. L'obiettivo è quello di consentire uno sviluppo 
edificatorio nel rispetto dell'immagine del tessuto urbano, garantendo un equilibrio formale 
mediante una previsione edilizia non intensiva. Inoltre, la previsione di nuovi sviluppi con 
intervento diretto è ammessa nelle zone sature. In questo particolare ambito urbano 
risultano esserci numerosi lotti ancora liberi da edificazione.

La richiesta di modifica determina alterazioni delle caratteristiche essenziali del piano e dei
suoi criteri di impostazione espressi nell'impianto strutturale, pertanto non è valutabile 
nell'ambito della variante di livello comunale (Capo II della L.R. 21/2015). 

                   VARIANTE n.  3  a l  P.R.G.C.  -  St ra lc i  ca rtograf ic i  e  provvedimento                        4



                                                    

RICHIESTA n.3
PARZIALMENTE

ACCOLTA

Presentata da: sig.ra BATTISTUTTA Nadia

Prot. 4328 di data 05/08/2011

PRGC vigente
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000

Proposta di modifica
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000 

Da Vp – Verde privato A zona B4 – Residenziale di completamento a 
basso indice di edificabilità (quota parte)

 

Provvedimento

Essendo la proprietà frapposta ad ambiti già edificati, ed avendo accesso diretto dalla 
viabilità pubblica, è atta ad accogliere nuovi sviluppi mediante intervento diretto.

L'area è però adiacente, su due lati, ad una zona artigianale-industriale esistente. 

Constatato che le norme tecniche definiscono le zone D3 come “aree  occupate  da  
insediamenti artigianali o  industriali giudicati compatibili per l’attività insediata con lo 
stato dei luoghi e degli edifici che le circondano,..” e prescrivono che “Eventuali 
riconversioni di attività esistenti, o l'inserimento di nuove attività, devono essere 
preverificate sotto il profilo igienico-sanitario dagli enti competenti”; accertata, inoltre, la
concreta possibilità di attuare un collegamento alle reti tecnologiche esistenti e valutato 
l'accesso diretto al lotto,

si propone di accogliere parzialmente la richiesta di modifica al Piano mantenendo a verde
privato (Vp) una fascia  di m.8 di spessore prevista lungo i due lati a confine con l'attività 
artigianale.

                   VARIANTE n.  3  a l  P.R.G.C.  -  St ra lc i  ca rtograf ic i  e  provvedimento                        5



                                                    

RICHIESTA n.4
ESCLUSA
DALLA

VARIANTE

Presentata da: sig.ra SUTTERI Marisa

Prot. 6260 di data 05/12/2011

PRGC vigente
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000

Proposta di modifica
__

Da zona E6 – Ambiti di interesse agricolo __

Da zona B4 – Residenziale di completamento a 
basso indice di edificabilità

__

Provvedimento

L'obiettivo del piano per questa parte di costruito è quello di consentire uno sviluppo 
edificatorio nel rispetto dell'immagine del particolare tessuto urbano, garantendo un 
equilibrio formale mediante una previsione edilizia non intensiva. L'area in oggetto è, 
inoltre, ricompresa nel territorio contermine ai “Laghetti rossi” ed è soggetta a vincolo 
paesaggistico. La previsione di nuovi sviluppi in questa parte di costruito, anche in 
considerazione della presenza del vincolo paesaggistico, è in contrasto con la filosofia del 
piano.

La richiesta di modifica determina alterazioni delle caratteristiche essenziali del piano e dei
suoi criteri di impostazione espressi nell'impianto strutturale, pertanto non è valutabile 
nell'ambito della variante di livello comunale (Capo II della L.R. 21/2015). 

                   VARIANTE n.  3  a l  P.R.G.C.  -  St ra lc i  ca rtograf ic i  e  provvedimento                        6



                                                    

RICHIESTA n.5
ESCLUSA
DALLA

VARIANTE

Presentata da: sig. VALENTINO Luigi
sig.ra D'AURIA Maria

Prot. 3181 di data 11/07/2012

PRGC vigente
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000

Proposta di modifica
__

Da zona E6 – Ambiti di interesse agricolo __

Provvedimento

Come esplicitato nei documenti di Piano, in questa parte di costruito vengono riconosciute 
come nuove zone residenziali esclusivamente le aree frapposte alle pertinenze già edificate 
e con accesso diretto dalla viabilità pubblica. L'obiettivo è quello di consentire uno sviluppo 
edificatorio nel rispetto dell'immagine del tessuto urbano, garantendo un equilibrio formale 
mediante una previsione edilizia non intensiva. Inoltre, la previsione di nuovi sviluppi con 
intervento diretto è ammessa nelle zone sature. In questo particolare ambito urbano 
risultano esserci numerosi lotti ancora liberi da edificazione. 

La richiesta di modifica determina alterazioni delle caratteristiche essenziali del piano e dei
suoi criteri di impostazione espressi nell'impianto strutturale, pertanto non è valutabile 
nell'ambito della variante di livello comunale (Capo II della L.R. 21/2015). 

                   VARIANTE n.  3  a l  P.R.G.C.  -  St ra lc i  ca rtograf ic i  e  provvedimento                        7



                                                    

RICHIESTA n.6 RESPINTA

Presentata da: sig. ORZAN Dario 
sig. ORZAN Renato

Prot. 1381 di data 20/03/2014

PRGC vigente
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000

Proposta di modifica
__

Da zona E6 – Ambiti di interesse agricolo A Zona B2 – Residenziale di completamento a 
medio indice di fabbricabilità

Provvedimento

Come esplicitato nei documenti di Piano, in questa parte di costruito vengono riconosciute 
come nuove zone residenziali esclusivamente le aree frapposte alle pertinenze già edificate 
e con accesso diretto dalla viabilità pubblica. L'obiettivo è quello di consentire uno sviluppo 
edificatorio nel rispetto dell'immagine del tessuto urbano, garantendo un equilibrio formale 
mediante una previsione edilizia non intensiva. 

Da verifiche è emerso che in questo particolare ambito è necessario potenziare il sistema di 
regimentazione delle acque, nonché definire le opere di urbanizzazione.

Si propone di respingere la richiesta di modifica al Piano.

                   VARIANTE n.  3  a l  P.R.G.C.  -  St ra lc i  ca rtograf ic i  e  provvedimento                        8



                                                    

RICHIESTA n.7
ESCLUSA
DALLA

VARIANTE

Presentata da: sig. FRANCO Simone

Prot. 1666 di data 04/04/2014

PRGC vigente
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000

Proposta di modifica
__

Da zona E5 - Ambiti di preminente interesse 
agricolo

__

Provvedimento

La componente strutturale del piano include l'area oggetto di richiesta nell'Ambito agricolo 
del Sistema ambientale. La proposta di modifica è in conflitto con gli obiettivi e le strategie
dell'impianto strutturale volti a riconoscere e sottolineare la valenza ambientale delle aree 
libere proteggendo il paesaggio attraverso un attento esame delle localizzazioni degli 
interventi di trasformazione volti alla valorizzazione dell'offerta agrituristica, favorendo una
maggiore sinergia fra attività agricole, vendita diretta di prodotti, attività di agriturismo.
La proprietà, inoltre, non è compresa all'interno delle aree urbanizzate così come 
rappresentate nella planimetria allegata al piano e, inoltre, non si trova in continuità con la
zona edificabile. Nuove zone residenziali sono, pertanto, individuabili esclusivamente nelle 
aree frapposte alle pertinenze già edificate e con accesso diretto dalla viabilità pubblica. 
L'obiettivo è quello di consentire uno sviluppo edificatorio nel rispetto dell'immagine del 
tessuto urbano, garantendo un equilibrio formale mediante una previsione edilizia non 
intensiva.  

La richiesta di modifica determina alterazioni delle caratteristiche essenziali del piano 
stesso e dei suoi criteri di impostazione espressi nell'impianto strutturale, pertanto non è 
valutabile nell'ambito della variante di livello comunale (Capo II della L.R. 21/2015). 

                   VARIANTE n.  3  a l  P.R.G.C.  -  St ra lc i  ca rtograf ic i  e  provvedimento                        9



                                                    

RICHIESTA n.8
PARZIALMENTE

ACCOLTA

Presentata da: sig. LIUZZO SCORPO Attilio
sig. BUSATTO Rosanna

Prot. 2680 di data 24/06/2015

PRGC vigente
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000

Proposta di modifica
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000 

Da zona D2 – zona industriale-artigianale di 
sviluppo

A zona E6 – Ambiti di interesse agricolo (quota 
parte)

Provvedimento

L'area è ricompresa nella zona industriale-artigianale di sviluppo assoggettata alla 
preventiva formazione di strumento attuativo e risulta allo stato di fatto inattuata.
L'esclusione dell'area oggetto di richiesta di modifica dalla zona industriale-artigianale di 
sviluppo determina una limitata riduzione dell'ambito (meno del 10% della superficie 
complessiva), tale da non compromettere eventuali futuri sviluppi dello stesso. 
In ogni caso, valutato che le tavole di progetto del PRGC individuano il tracciato della
viabilità interna all'ambito e considerato, inoltre, che tale tracciato è vincolante, si propone
di riclassificare in zona agricola esclusivamente la quota parte di proprietà non interessata 
dalla viabilità che, nel caso specifico, costituisce l'innesto su via Dante. Al fine di garantire 
l'accesso all'ambito, si propone di riservare a tale scopo una fascia di 9,50 m. di larghezza, 
equivalente ad una strada a due corsie provvista di marciapiede su entrambi i lati.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta di modifica al Piano comprendendo 
quota parte della proprietà in zona E6 – Ambiti di interesse agricolo. 

                   VARIANTE n.  3  a l  P.R.G.C.  -  St ra lc i  ca rtograf ic i  e  provvedimento                        10



                                                    

RICHIESTA n.9
ESCLUSA
DALLA

VARIANTE

Presentata da: BRESSAN dott. Alessandro 
Legale Rappr. della BREMA COSTRUZIONI SRL

Prot. 3942 di data 17/09/2015

PRGC vigente
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000

Proposta di modifica
__

Da zona E4b - Colture legnose agrarie, vigneti e 
aree nude e zona E2 – Ambiti boschivi

__

Provvedimento

La componente strutturale del piano include l'area oggetto di richiesta nell'Ambito collinare 
del Sistema ambientale, poiché a prevalente destinazione forestale.  

La proposta di modifica è in conflitto con gli obiettivi e le strategie dell'impianto strutturale
volti ad  assicurare la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dell'ambiente 
collinare, mantenendo inalterata l'orografia e contenendo gli elementi di squilibrio del 
paesaggio collinare.

La proprietà, inoltre, non è compresa all'interno delle aree urbanizzate così come 
rappresentate nella planimetria allegata al piano e, inoltre, non si trova in continuità con la
zona edificabile.

La richiesta di modifica determina alterazioni delle caratteristiche essenziali del piano e dei
suoi criteri di impostazione espressi nell'impianto strutturale, pertanto non è valutabile 
nell'ambito della variante di livello comunale (Capo II della L.R. 21/2015). 

                   VARIANTE n.  3  a l  P.R.G.C.  -  St ra lc i  ca rtograf ic i  e  provvedimento                        11



                                                    

RICHIESTA n.10
PARZIALMENTE

ACCOLTA

Presentata da: sig. TOFFUL Benito 
sig. TOFFUL Ivano 
sig.ra TOFFUL Loredana

Prot. 4580 di data 14/10/2016

PRGC vigente
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000

Proposta di modifica
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000

Da zona B2 – Residenziale di completamento a 
medio indice di fabbricabilità

A zona E5 - Ambiti di preminente interesse 
agricolo e zona Vp – Verde privato

Provvedimento

La proposta di modifica è in linea con il principio  del contenimento del consumo di suolo,
consentendo di “risparmiare” territorio nel rispetto dell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

Verificato che l'area non è stata conteggiata ai fini del rispetto dei parametri urbanistici e
che, pertanto, non costituisce pertinenza urbanistica di un edificio esistente, considerato,
inoltre,  che  la  pozione  “di  frangia”  risulta  costituire  area  non  edificata  a  vocazione
agricola,  mentre  le  due porzioni  che si  attestano  sul  costruito  hanno caratteristiche  di
pertinenze di edifici,

si propone di accogliere parzialmente la richiesta di modifica al Piano riconoscendo parte 
della proprietà in zona E5 - Ambiti di preminente interesse agricolo e parte in zona Vp – 
Verde privato.

                   VARIANTE n.  3  a l  P.R.G.C.  -  St ra lc i  ca rtograf ic i  e  provvedimento                        12



                                                    

RICHIESTA n.11
ESCLUSA
DALLA

VARIANTE

Presentata da: sig. MOROCUTTI Paolo

Prot. 1004 di data 10/03/2017

PRGC vigente
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000

Proposta di modifica
__

Da zona E5 - Ambiti di preminente interesse 
agricolo

__

Provvedimento

La componente strutturale del piano include l'area oggetto di richiesta nell'Ambito agricolo 
del Sistema ambientale. 

La proposta di modifica è in conflitto con gli obiettivi e le strategie dell'impianto strutturale
volti a riconoscere e sottolineare la valenza ambientale delle aree libere proteggendo il 
paesaggio attraverso un attento esame delle localizzazioni degli interventi di 
trasformazione volti alla valorizzazione dell'offerta agrituristica, favorendo una maggiore 
sinergia fra attività agricole, vendita diretta di prodotti, attività di agriturismo.

La proprietà, inoltre, non è compresa all'interno delle aree urbanizzate così come 
rappresentate nella planimetria allegata al piano, oltre a distare più di 50 metri dal 
perimetro delle aree urbanizzate (v. art.5, comma 3, lett.d della L.R.21/2015) e, inoltre, 
non si trova in continuità con la zona edificabile.

La richiesta di modifica determina alterazioni delle caratteristiche essenziali del piano e dei
suoi criteri di impostazione espressi nell'impianto strutturale, pertanto non è valutabile 
nell'ambito della variante di livello comunale (Capo II della L.R. 21/2015). 

                   VARIANTE n.  3  a l  P.R.G.C.  -  St ra lc i  ca rtograf ic i  e  provvedimento                        13



                                                    

RICHIESTA n.12
PARZIALMENTE

ACCOLTA

Presentata da: sig.ra GENNARO Ambretta

Prot. 4749 di data 16/11/2017

PRGC vigente
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000

Proposta di modifica
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000 

Da zona C – Residenziale di espansione - 
Comparto 3

A zona B4 – Residenziale di completamento a 
basso indice di fabbricabilità e zona E5 - Ambiti 
di preminente interesse agricolo

Provvedimento

L'area si trova lungo la viabilità pubblica tra ambiti già edificati ed è compresa all'interno 
delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata al piano, 
rispondendo ai requisiti di un'area attuabile mediante edificazione diretta.

La nuova area residenziale, per le sue caratteristiche, è riconducibile alla zona B4 del piano
che comprende aree periferiche rispetto al centro urbano con edificazione a basso indice di 
edificabilità fondiaria. A fronte dei 40 m. di spessore richiesti, si propone una fascia di 30 
m., in analogia con la dimensione media delle fasce in tale zona. Si rileva la presenza di un 
canale posto a sud dell'area e la necessità, al fine di non limitare le operazioni di 
manutenzione dello stesso, di istituire una servitù di passaggio.

La proposta di modifica, che prevede una sensibile riduzione della zona destinata 
all'edificazione (più del 50% dell'area originaria), è in linea con il principio  del 
contenimento del consumo di suolo, consentendo di “risparmiare” territorio nel rispetto 
dell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta di modifica al Piano riconoscendo una 
fascia di 30 metri in zona B4 – Residenziale di completamento a basso indice di 
fabbricabilità e la parte residua in zona E5 - Ambiti di preminente interesse agricolo. 

                   VARIANTE n.  3  a l  P.R.G.C.  -  St ra lc i  ca rtograf ic i  e  provvedimento                        14



                                                    

RICHIESTA n.13 ACCOLTA

Presentata da: ROTOLO dott. Emilio Legale Rappr. della SOCIETÀ AGRICOLA 
EMILIO ROTOLO E FIGLI S.S.

Prot. 1593 di data 10/04/2018

Proposta di modifica
art.21.5 delle Norme tecniche di attuazione

(Barrate le parti stralciate – evidenziate le parti aggiunte)

ZONA OMOGENEA E4d: edifici ed aree di pertinenza
21.5 DEROGHE
“Sono ammessi gli interventi di ampliamento in deroga disciplinati all'art. 35.6.
Per gli interventi di ampliamento degli edifici destinati a residenza o ex residenze, 
individuati nella tavola tav. P3 - Elementi da tutelare e valorizzare, oltre alle modalità 
definite nell'All.2, è ammessa la sopraelevazione nella misura strettamente necessaria 
alla realizzazione di cordoli sommitali con funzioni strutturali o di miglioramento 
antisismico. In ogni caso, l'altezza dell'edificio, intesa come la differenza tra la quota 
media del punto di intersezione dell'edificio con il terreno naturale e la quota media di
imposta del tetto, misurata all'intersezione tra intradosso della copertura inclinata e 
superficie esterna della parete perimetrale, potrà essere aumentata di massimo cm. 
25, fermo restando il rispetto dell'altezza massima ammessa di 8,50 metri, determinata
come previsto al precedente art. 4.2.” ..........

Provvedimento

L'art. 21.5 delle NTA viene integrato estendendo la possibilità di sopraelevazione, entro 
determinati limiti, anche agli edifici individuati nella tavola P3 - Elementi da tutelare e 
valorizzare. La modifica interessa unicamente gli edifici ricadenti in zona E4d

Si propone di accogliere la richiesta di modifica al Piano. 

                   VARIANTE n.  3  a l  P.R.G.C.  -  St ra lc i  ca rtograf ic i  e  provvedimento                        15



                                                    

RICHIESTA n.14
ESCLUSA
DALLA

VARIANTE

Presentata da: sig.ra TOMINC Dorika
sig. VECCHIET Simone

Prot. 2104 di data 08/05/2018

PRGC vigente
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000

Proposta di modifica
__

Da zona D3 – Insediamenti artigianali-industriali 
esistenti

__

Provvedimento

La zona D3 è localizzata in modo puntiforme ai margini dell'ambito residenziale, 
insinuandosi nella zona agricola. L'edificio destinato a residenza interno alla zona D3, 
oggetto di richiesta di modifica, è stato realizzato in funzione dell'attività artigianale-
industriale, pertanto, ai sensi delle NTA, rappresenta la residenza del titolare dell'attività o 
del custode ed è legato all'area da vincolo pertinenziale. Inoltre, il riconoscimento in zona 
residenziale sia dell'edificio esistente che dell'intera fascia prospettante la strada, darebbe 
luogo alla formazione di una nuova zona residenziale in un ambito dove la variante generale
non ha riconosciuto nuove zone residenziali.

La richiesta di modifica determina alterazioni delle caratteristiche essenziali del piano e dei
suoi criteri di impostazione espressi nell'impianto strutturale, pertanto non è valutabile 
nell'ambito della variante di livello comunale (Capo II della L.R. 21/2015). 

                   VARIANTE n.  3  a l  P.R.G.C.  -  St ra lc i  ca rtograf ic i  e  provvedimento                        16



                                                    

RICHIESTA n.15 ACCOLTA

Presentata da: sig. GRION Adriano 
sig.ra GRION Flavia

Prot. 2129 di data 09/05/2018

PRGC vigente
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000

Proposta di modifica
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000 

Da zona B2 – Residenziale di completamento a 
medio indice di fabbricabilità

A zona E5 - Ambiti di preminente interesse 
agricolo

Provvedimento

Verificato che l'area non è stata conteggiata ai fini del rispetto dei parametri urbanistici e
che, pertanto, non costituisce pertinenza urbanistica di un edificio esistente, risulta essere
un'area non edificata a vocazione agricola.

La proposta di modifica è in linea con il principio  del contenimento del consumo di suolo,
consentendo di “risparmiare” territorio nel rispetto dell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

Si propone di accogliere la richiesta di modifica al Piano.
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RICHIESTA n.16 ACCOLTA

Presentata da: LUCIANI Roberto
Legale Rappr. della IMPRESA EDILE-SCAVI-
AUTOTRASPORTI

Prot. 2509 di data 25/05/2018

Proposta di modifica
art.27.4 delle Norme tecniche di attuazione

(Barrate le parti stralciate – evidenziate le parti aggiunte)

ZONA OMOGENEA H3: commerciale esistente
27.4 DEROGHE
Per gli ampliamenti in aderenza all'edificio preesistente e con questo direttamente
comunicanti, l'Amministrazione comunale potrà consentire, fatte salve le disposizioni
del Codice della Strada, il mantenimento degli allineamenti preesistenti verso il ciglio
stradale. 

Sono ammesse attività artigianali di cui all'art.5, comma 1, lett. i) della L.R.19/2009 
solo nel caso in cui non provochino rumori, odori o fumi e non arrechino pregiudizio 
all'igiene e alla funzione residenziale delle aree contermini. La compatibilità della 
nuova attività artigianale dovrà essere verificata e dimostrata attraverso la 
presentazione di adeguati studi sotto il profilo igienico-sanitario e di tutela ambientale 
(impatto acustico, emissioni inquinanti, parere igienico sanitario, ecc). Nel caso di 
trasformazione ci si dovrà riferire ai parametri urbanistici ed edilizi e alle altre 
prescrizioni del presente articolo.

Proposta di modifica
art.27.6 delle Norme tecniche di attuazione

(Barrate le parti stralciate – evidenziate le parti aggiunte)

ZONA OMOGENEA H3: commerciale esistente
27.6 PRESCRIZIONI PARTICOLARI
L’accesso all’area posta lungo la S.P. per Moraro dovrà essere unico, di adeguate
dimensioni e mantenuto nella ubicazione attuale o, eventualmente, previsto in direzione
Moraro. ….......

Provvedimento

L'art.5, comma 1, lett. i) della L.R.19/2009 definisce così l'attività artigianale: “superfici di
unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali
definite  artigianali  dalla  legislazione  di  settore,  destinate  alla  produzione  o  alla
trasformazione di beni o alla prestazione di servizi..”. 

Il  piano  struttura  riconosce  le  zone  H3  in  un  ambito  denominato  “PRODUTTIVO-
COMMERCIALE DEGLI INSEDIAMENTI SPARSI”.   che comprende gli insediamenti produttivi-
artigianali e le attività commerciali. La richiesta di modifica non determina alterazioni delle
caratteristiche essenziali del piano e dei suoi criteri di impostazione espressi nell'impianto
strutturale, puntando a consolidare e potenziare le specifiche risorse locali, riconoscendone
le potenzialità economiche. 

Con riferimento alla richiesta di realizzare un ulteriore passo carrabile in via Moraro, letto il
parere preventivo Prot. n.0023297/P di data 15/05/2018 reso da FVG Strade SpA allegato
alla richiesta di modifica, si propone di stralciare la prescrizione di cui all'art. 27.6 delle
Norme tecniche di PRGC.

Si propone di accogliere la richiesta di modifica al Piano.
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RICHIESTA n.17
ESCLUSA
DALLA

VARIANTE

Presentata da: ROSET Marco

Prot. 2573 di data 31/05/2018

PRGC vigente
Tav. P2 - Azzonamento
Stralcio scala 1:5000

Proposta di modifica
__

Da Zona E6 – Ambiti di interesse agricolo __

Provvedimento

Come esplicitato nei documenti di Piano, in questa parte di costruito vengono riconosciute 
come nuove zone residenziali esclusivamente le aree frapposte alle pertinenze già edificate 
e con accesso diretto dalla viabilità pubblica. L'obiettivo è quello di consentire uno sviluppo 
edificatorio nel rispetto dell'immagine del tessuto urbano, garantendo un equilibrio formale 
mediante una previsione edilizia non intensiva. Inoltre, la previsione di nuovi sviluppi con 
intervento diretto è ammessa nelle zone sature. In questo particolare ambito urbano 
risultano esserci numerosi lotti ancora liberi da edificazione.

La richiesta di modifica determina alterazioni delle caratteristiche essenziali del piano e dei
suoi criteri di impostazione espressi nell'impianto strutturale, pertanto non è valutabile 
nell'ambito della variante di livello comunale (Capo II della L.R. 21/2015). 
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