
Allegato 1 alla Relazione illustrativa di variante - Sintesi delle richieste di variazione urbanistica pervenute entro il 31 maggio 2018

N. data categoria richiedente via oggetto richiesta motivazioni Zona PAI Area urbanizzata

1 02/11/2010 5677 Privato

2 05/08/2011 4327 Privato NO SI

3 05/08/2011 4328 Privato NO

4 05/12/2011 6260 Privato SI

Prot.
n.

p.c. Tav.P1 di PRGC 
Sistema/Ambito

Tav.P2 di PRGC 
Zona omogenea

Tav.A2 di PRGC 
Vincoli e rispetti

SFILIGOI 
Gianna -         
DI GREGOLI 
Vincenzo

p.c. 350/13 
F.M.1 del 
C.C.di Capriva 
del Friuli

La particella è classificata in zona 
D3 – Insediamenti 
artigianali/industriali esistenti. Si 
chiede la riclassificazione a zona 
residenziale.

Si intende 
realizzare una 
casa per la 
residenza.

Sistema insediativo. 
Ambito produttivo-
commerciale degli 
insediamenti sparsi

D3 - Insediamenti 
artigianali-
industriali esistenti

Area ricompresa 
quasi interamente 
in territorio 
contermine a  corsi 
d'acqua e relative 
sponde (D.Lgs. 
42/2004 Codice dei 
beni culturali e del 
paesaggio) 

P1 – aree a 
pericolosità 
moderata 

          NO             
Comunque l'area 
dista meno di 50 
metri dal perimetro 
delle aree 
urbanizzate. v. 
art.5, comma 3, 
lett.d) della 
L.R.21/2015

PETRONIO 
Stefano 
VISINTIN 
Marco 
GRUSOVIN 
Nereo

p.c. 506/3 
F.M.5 del 
C.C.di Capriva 
del Friuli

La particella ricade parte in zona 
E6 – Ambiti di interesse agricolo e 
parte in zona B2 – Residenziale di 
completamento a medio indice di 
fabbricabilità. Si chiede la 
riclassificazione della particella in 
zona residenziale B2 
limitatamente ad una porzione 
sufficiente a garantire 
l'edificazione di una casa 
unifamiliare.

Si intende 
realizzare una 
casa unifamiliare

Sistema ambientale. 
Ambito collinare

E6 - Ambiti di 
interesse agricolo

P1 – aree a 
pericolosità 
moderata 

BATTISTUTTA 
Nadia

Via San 
Lorenzo

pp.cc. 311/11, 
311/13,  
311/16 – F.M.1 
del C.C.di 
Capriva del 
Friuli

L'area ricade in zona Vp – Verde 
privato. Si chiede la 
riclassificazione in zona B4 – 
Residenziale di completamento a 
basso indice di edificabilità

Sistema insediativo.  
Ambito di recente 
edificazione e di 
sviluppo residenziale 
e dei servizi

Vp – Verde privato P1 – aree a 
pericolosità 
moderata 

          NO             
Comunque l'area 
dista meno di 50 
metri dal perimetro 
delle aree 
urbanizzate. v. 
art.5, comma 3, 
lett.d) della 
L.R.21/2015

SUTTERI 
Marisa

Via 
Mazzini

pp.cc. 951/37, 
951/38 - F.M.5 
del C.C.di 
Capriva del 
Friuli

La proprietà ricade in zona E6 – 
Ambiti di interesse agricolo. Si 
chiede la riclassificazione di 
un'area di circa 400/500 mq in 
zona B4 – Residenziale di 
completamento a basso indice di 
edificabilità

Si intende 
realizzare una 
casa per la 
residenza.

Sistema ambientale. 
Ambito collinare

E6 - Ambiti di 
interesse agricolo

Area ricompresa in 
territorio 
contermine a laghi 
(D.Lgs. 42/2004 
Codice dei beni 
culturali e del 
paesaggio) 

Non 
classificata

p.c. 951/40 - 
F.M. 5 del C.C. 
di Capriva del 
Friuli

La proprietà ricade per la maggior 
parte in in zona B4 e per una 
minima parte in E6. Si chiede la 
riclassificazione di un'area di circa 
400/500 mq. ricadente in zona B4, 
in zona Vp – Verde privato o E6 – 
Ambiti di interesse agricolo

Sistema insediativo.  
Ambito di recente 
edificazione e di 
sviluppo residenziale 
e dei servizi

B4 –Residenziale 
di completamento 
a basso indice di 
edificabilità



N. data categoria richiedente via oggetto richiesta motivazioni Zona PAI Area urbanizzataProt.
n.

p.c. Tav.P1 di PRGC 
Sistema/Ambito

Tav.P2 di PRGC 
Zona omogenea

Tav.A2 di PRGC 
Vincoli e rispetti

5 11/07/2012 3181 Privato NO SI

6 20/03/2014 1381 Privato SI

7 04/04/2014 1666 Privato NO

8 24/06/2015 2680 Privato NO

9 17/09/2015 3942 Società NO

10 14/10/2016 4580 Privato NO NO

VALENTINO 
Luigi, D'AURIA 
Maria

p.c. 380/2 – 
F.M.5 del C.C. 
di Capriva del 
Friuli

La proprietà ricade in zona E6 – 
Ambiti di interesse agricolo. Si 
chiede la riclassificazione 
dell'area in zona residenziale.

Si intende 
realizzare la casa 
per i propri figli

Sistema ambientale. 
Ambito agricolo

E6 – Ambiti di 
interesse agricolo

P1 – aree a 
pericolosità 
moderata 

ORZAN Dario 
ORZAN 
Renato

via 
Dante

pp.cc. 849/8, 
849/9 (ora 
849/27) – 
F.M.1 del 
C.C.di Capriva 
del Friuli

La proprietà ricade in zona E6 – 
Ambiti di interesse agricolo. Si 
chiede la riclassificazione in zona 
edificabile.

Le aree limitrofe 
sono già 
edificate.

Sistema ambientale. 
Ambito agricolo

E6 – Ambiti di 
interesse agricolo

Area ricompresa in 
territorio 
contermine a laghi 
(D.Lgs. 42/2004 
Codice dei beni 
culturali e del 
paesaggio).

P1 – aree a 
pericolosità 
moderata 

FRANCO 
Simone

pp.cc. 329/6, 
331/19 – F.M.1 
del C.C.di 
Capriva del 
Friuli

La proprietà ricade in zona E6. Si 
chiede la riclassificazione in zona 
edificabile.

Si intende 
realizzare una 
casa per il nucleo 
famigliare.

Sistema ambientale. 
Ambito agricolo

E6 – Ambiti di 
interesse agricolo

P1 – aree a 
pericolosità 
moderata 

          NO             
Comunque l'area 
dista meno di 50 
metri dal perimetro 
delle aree 
urbanizzate. v. 
art.5, comma 3, 
lett.d) della 
L.R.21/2015

LIUZZO 
SCORPO 
Attilio, 
BUSATTO 
Rosanna

p.c. 844/1 – 
F.M.1 del 
C.C.di Capriva 
del Friuli.

La proprietà ricade in zona D2 – 
zona industriale-artigianale di 
sviluppo. Si chiede la 
riclassificazione in zona agricola.

La particella è 
priva di 
potenzialità 
edificatoria per 
particolare 
conformazione e 
limitata 
dimensione.

Sistema insediativo. 
Ambito produttivo-
commerciale degli 
insediamenti sparsi

 D2 – Zona 
industriale-
artigianale di 
sviluppo.

Area ricompresa  
interamente in 
territorio 
contermine a laghi 
(D.Lgs. 42/2004 
Codice dei beni 
culturali e del 
paesaggio) 

P1 – aree a 
pericolosità 
moderata 

BRESSAN 
dott.Alessandr
o Legale 
Rappr. della 
BREMA 
COSTRUZION
I SRL

Via 
Mazzini

pp.cc. 951/47, 
951/48, 
951/49, 951/50 
 - F.M.5 del 
C.C.di Capriva 
del Friuli

La proprietà ricade parte in zona 
E4b - Colture legnose agrarie, 
vigneti e aree nude e parte 
minore in zona E2 – Ambiti 
boschivi. Si chiede la 
riclassificazione in zona B4.

Il terreno è 
urbanizzato. Le 
aree limitrofe e 
circostanti sono 
già edificate. La 
società ha già dei 
potenziali 
acquirenti delle 
future residenze.

Sistema ambientale. 
Ambito collinare 
Elementi strutturali: 
aree boscate 
(L.R.34/97) – 
spartiacque secondari

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

Area ricompresa 
interamente in 
territorio 
contermine a laghi 
(D.Lgs. 42/2004 
Codice dei beni 
culturali e del 
paesaggio, art.142) 

Non 
classificata

TOFFUL 
Benito 
TOFFUL Ivano 
TOFFUL 
Loredana

pp.cc.533/62, 
533/64, 533/14 
F.M.5 del 
C.C.di Capriva 
del Friuli

La proprietà ricade in zona B2 – 
Residenziale di completamento a 
medio indice di fabbricabilità. Si 
chiede la riclassificazione in zona 
agricola.

Sistema insediativo.  
Ambito di recente 
edificazione e di 
sviluppo residenziale 
e dei servizi

B2 –Residenziale 
di completamento 
a medio indice di 
fabbricabilità

P1 – aree a 
pericolosità 
moderata 



N. data categoria richiedente via oggetto richiesta motivazioni Zona PAI Area urbanizzataProt.
n.

p.c. Tav.P1 di PRGC 
Sistema/Ambito

Tav.P2 di PRGC 
Zona omogenea

Tav.A2 di PRGC 
Vincoli e rispetti

11 10/03/2017 1004 Privato NO NO

12 16/11/2017 4749 Privato NO SI

13 10/04/2018 1593 Società NO

14 08/05/2018 2104 Privato NO

15 09/05/2018 2129 Privato NO NO

MOROCUTTI 
Paolo

p.c.1523/2 
F.M.4 del 
C.C.di Capriva 
del Friuli.

La proprietà ricade in zona 
agricola. Si chiede la 
riclassificazione in zona 
residenziale con volume massimo 
realizzabile di 1100 mc.

Sistema ambientale. 
Ambito agricolo

E5 - Ambiti di 
preminente 
interesse agricolo

P1 – aree a 
pericolosità 
moderata 

GENNARO 
Ambretta

p.c. 532/15 
F.M.5 del 
C.C.di Capriva 
del Friuli.

La proprietà ricade in zona C – 
Residenziale di espansione – 
Comparto 3. Si chiede la 
riclassificazione di una fascia di 
40 ml. in zona B2 – Residenziale 
di completamento a medio indice 
di fabbricabilità e della parte 
residua in zona E agricola

Sistema insediativo.  
Ambito di recente 
edificazione e di 
sviluppo residenziale 
e dei servizi

C – Residenziale 
di espansione 
Comparto 3

P1 – aree a 
pericolosità 
moderata 

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

pp.cc. 4, 11, 
29/1, 726/1, 
726/2 - F.M.3 
del C.C.di 
Spessa.

Il fabbricato rurale ricade in zona 
E4/d – Edifici ed aree di 
pertinenza. Si chiede di  
consentire l'ampliamento in 
sopraelevazione nella misura 
strettamente necessaria alla 
formazione di cordolo in c.a. 
(max. cm.40), nel rispetto delle 
norme vigenti per le costruzioni in 
zona sismica

Si intende 
riqualificare il 
fabbricato 
agricolo esistente 
e destinarlo a 
locali per 
degustazione e 
camere 
agrituristiche

Sistema ambientale. 
Ambito collinare 
Elementi strutturali: 
edifici rurali

E4/d - Edifici ed 
aree di pertinenza

Area ricompresa 
quasi interamente 
in territorio 
contermine a  corsi 
d'acqua e relative 
sponde (D.Lgs. 
42/2004 Codice dei 
beni culturali e del 
paesaggio) 

Non 
classificata

TOMINC 
Dorika, 
VECCHIET 
Simone

p.c. 284, 
283/1, 283/2, 
282/2, 282/3 - 
F.M.4 del 
C.C.di Capriva 
del Friuli.

La proprietà è classificata in zona 
D3 – Insediamenti 
artigianali/industriali esistenti. Si 
chiede la riclassificazione di una 
porzione a zona residenziale.

Sistema insediativo. 
Ambito produttivo-
commerciale degli 
insediamenti sparsi

D3 - Insediamenti 
artigianali-
industriali esistenti

P1 – aree a 
pericolosità 
moderata 

     PARZIALE       
Comunque l'area 
dista meno di 50 

metri dal perimetro 
delle aree 

urbanizzate. v. 
art.5, comma 3, 

lett.d) della 
L.R.21/2015

GRION 
Adriano 
GRION Flavia

p.c. 533/18 -  
F.M.5 del 
C.C.di Capriva 
del Friuli.

La proprietà ricade in zona B2 – 
Residenziale di completamento a 
medio indice di fabbricabilità. Si 
chiede la riclassificazione in zona 
E5 - Ambiti di preminente 
interesse agricolo

Sistema insediativo.  
Ambito di recente 
edificazione e di 
sviluppo residenziale 
e dei servizi

B2 –Residenziale 
di completamento 
a medio indice di 
fabbricabilità

P1 – aree a 
pericolosità 
moderata 



N. data categoria richiedente via oggetto richiesta motivazioni Zona PAI Area urbanizzataProt.
n.

p.c. Tav.P1 di PRGC 
Sistema/Ambito

Tav.P2 di PRGC 
Zona omogenea

Tav.A2 di PRGC 
Vincoli e rispetti

16 25/05/2018 2509 Impresa NO SI

17 31/05/2018 2573 Privato ROSET Marco NO NO

LUCIANI 
Roberto 
Legale Rappr. 
della 
IMPRESA 
EDILE-SCAVI-
AUTOTRASP
ORTI

Via 
Moraro 

3

p.c. 234/1 – 
F.M.1 del 
C.C.di Capriva 
del Friuli.

L'immobile ricade in zona H3 – 
Commerciale esistente. Si chiede 
di inserire tra le destinazioni d'uso 
ammesse anche l'attività 
artigianale così come definita 
all'articolo 5 comma 1 lett.i) della 
L.R.19/2009.

Si intende in 
futuro modificare 
la destinazione 
d'uso del 
capannone

Sistema insediativo. 
Ambito produttivo-
commerciale degli 
insediamenti sparsi

H3 -Commerciale 
esistente.

P1 – aree a 
pericolosità 
moderata 

L'immobile ricade in zona H3 – 
Commerciale esistente. Si chiede 
di poter realizzare un doppio 
accesso carraio (art.27.6 delle 
NTA). A supporto della richiesta si 
allega parere reso da FVG Strade 
SpA.

Al fine di 
agevolare la 
manovra dei 
mezzi pesanti e 
l'immissione sulla 
viabilità pubblica

p.c. 496 -  
F.M.5 del 
C.C.di Capriva 
del Friuli.

La proprietà ricade in zona 
agricola. Si chiede la 
riclassificazione in zona 
residenziale.

Sistema ambientale. 
Ambito agricolo

E6 – Ambiti di 
interesse agricolo

P1 – aree a 
pericolosità 
moderata 


