
     2018

Comune di Capriva del Friuli
Provincia di Gorizia

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

 RELAZIONE 
     dimostrante il rispetto delle condizioni di cui all 'art. 3, 

dei limiti di soglia di cui all 'art. 4 e delle modalità 
operative di cui all'art. 5 della L.R. 21/2015. 
 

 

    

VARIANTE n. 3 al P.R.G.
Variante di livello comunale ai sensi della L.R. 21/2015

Progett is ta arch. Sara Ianesch



Sulla base della ricognizione e del successivo esame delle diciassette richieste di variante al Piano, pervenute
all'Amministrazione comunale dall'entrata in vigore della variante generale al 31 maggio 2018, si è 
proceduto ad individuare le richieste di modifica valutabili nell'ambito di una variante di livello comunale, 
poiché si identificano nelle condizioni di cui all'art. 3, osservano i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e 
rispettano le modalità operative di cui all'art. 5 della L.R. 21/2015.

Con particolare riferimento all'All.1 alla Relazione di variante denominato Sintesi delle richieste di 
variazione urbanistica pervenute entro il 31 maggio 2018 e al documento contenente la Proposta di 
provvedimento motivato e gli stralci cartografici o normativi di raffronto tra stato di fatto e proposta di 
modifica, al fine di ottemperare a quanto disposto alla lett.b), comma 9, art.8 della L.R. 21/2015 si allega alla
presente relazione la tabella riassuntiva delle richieste di variante valutate nell'ambito di una variante di 
livello comunale e relativa dimostrazione.

Con la variante n.3 vengono, altresì,  modificate le definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso 
degli immobili del piano e adeguate a quelle contenute rispettivamente all'art. 3 comma 1 e all'art. 5 della 
L.R.19/2009 e relativo Regolamento di attuazione “Codice Regionale dell’Edilizia”. 

Inoltre, intento della variante è incentivare il recupero degli edifici posti in collina e classificati in zona 
omogenea E4d, attraverso due modifiche normative, nello specifico:
• che consentono di aumentare di una unità immobiliare il numero degli alloggi esistenti, ai sensi di quanto 

disposto al comma 3 bis, art.36 della L.R.16/2009. Tale possibilità è circoscritta ad una specifica 
sottozona (già prevista dall'assetto azzonativo vigente) della zona agricola definita “E” dal PURG, 
limitando di fatto il carico insediativo generato dall'applicazione della nuova norma. In ogni caso, 
l'incremento dello stesso è ampiamente compensato dalla considerevole riduzione, operata con la presente 
variante, delle zone edificabili del piano. Complessivamente il piano sottrae all'edificazione mq. 8.102 
(con indici di edificabilità fondiaria (If) che oscillano tra 0,80 mc/mq. e 1,00 mc/mq.).  

• che, nel caso di rilevanti volumetrie, ammettono l'attuazione per unità minime di intervento tra loro 
autonome a fronte di un rilievo dettagliato dell'intero complesso.

Le sopraindicate modifiche normative, introdotte a seguito di specifiche richieste formulate 
dall'Amministrazione comunale, rispondono a quanto previsto alla lett.f), comma 1, art.7 della L.R. 21/2015. 

La presente variante introduce una nuova tavola di P.R.G.C. denominata “P7 – P.A.I. e Azzonamento” 
contenente l'assetto azzonativo, così come modificato a seguito dell'accoglimento delle istanze di variante, e 
la mera trasposizione grafica delle perimetrazioni delle diverse aree a pericolosità definite dal Piano di 
Assetto Idrogeologico. La modifica, operata nel rispetto di quanto previsto alla lett.a), comma 1, art.7 della 
L.R. 21/2015, non costituisce adeguamento dello strumento urbanistico alle prescrizioni e alle norme di 
tutela del P.A.I. e non comprende modifiche alle Norme, se non attraverso un rimando dinamico introdotto 
all'art.38 – Aspetti geologici delle NTA . 

Analogamente, l'aggiornamento dei vincoli paesaggistici (Rio daur Colò e dei Laghi presso località Preval) 
individuati nella tavola A2 – Vincoli e rispetti, pur non costituendo adeguamento o conformazione dello 
strumento urbanistico ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale, rientra tra le varianti di livello 
comunale di cui alla lett.a), comma 1, art.7 della L.R. 21/2015.

Gorizia, lì 13.07.2018
Il Tecnico incaricato
arch. Sara Ianesch

Allegati:

• Asseverazione R.U.P.

• Tabella riassuntiva delle richieste di variante valutate nell'ambito di una variante di livello comunale 
e relativa dimostrazione



ASSEVERAZIONE URBANISTICA

Comune di Capriva del Friuli

Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale vigente

(art.8, comma 9, lett. b) della L.R.21/2015)

Il sottoscritto geom. Paolo Iodice

in qualità di R.U.P. Per la Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del 

Comune di Capriva del Friuli dotato di rappresentazione schematica delle strategie di piano

ASSEVERA

che i  contenuti  della  Variante n.  3  si  identificano nelle  condizioni  di  cui  all'articolo  3,  
osservano i  limiti  di  soglia di  cui  all'articolo 4 e rispettano le modalità operative di cui  
all'articolo 5 della L.R.21/2005.

Gorizia, lì 13.07.2018
Il R.U.P.
geom. Paolo Iodice


