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VARIANTE N.13 AL P.R.G.C.
PREMESSA
Il Comune di TORVISCOSA (UD ) dispone di un PRGC, adeguato alla L.R. 52/91,
approvato con atto consiliare n. 12 del 14/04/1999 e n. 31 del 20/07/1999 conferma di
esecutività con DPGR n° 2503 /Pres.- 06/08/1999.
In seguito furono apportate a tale edizione di P.R.G.C. alcune Varianti quali:
-Variante n° 01 : Approvata con Del. C.C. n. 34 del 11/04/2000
-Variante n° 02: Approvata con Del. C.C. n. 16 del 03/05/2001
-Variante n° 03 : Approvata con Del. C.C. n. 52 del 28/11/2001
-Variante n° 04 : Approvata con Del. C.C. n. 12 del 27/04/2004
-Variante n° 05 : Approvata con Del. C.C. n. 37 del 27/07/2004
-Variante n° 06 : avente per oggetto la reiterazione dei vincoli urbanistici-aggiornamento della
zonizzazione e della Relazione di Flessibilità
Approvata con Del. C.C. n. 52 del 21/01/2006
-Variante n° 07 : avente per oggetto la previsione di una rotatoria in corrispondenza
dell’intersezione tra la S.R. n. 14 e la strada per la località “Villaggio Roma”.
Approvata con Del. C.C. n. 37 del 06/08/2007
-Variante n° 08 : avente per oggetto alcune modifiche azzonative ed alle NTA
Approvata con Del. C.C. n. 26 del 30/09/2010
-Variante n° 09 : avente per oggetto alcune modifiche azzonative
Approvata con Del. C.C. n. 45 del 27/12/2010
Variante n° 10 : avente per oggetto la realizzazione di una pista ciclabile tra il Capoluogo e la
frazione di Malisana.
Approvata con Del. C.C. n. 07 del 26/04/2012
Variante n° 11 : avente per oggetto la reiterazione dei vicoli preordinati all’esproprio e procedurali
nonché una serie di modifiche puntuali.
Adottata con Del. C.C. n. 31 del 30 novembre 2015 ed Appovata con Del. C.C. n.7
del 10/05/21016 Pubbl. sul BUR n.22 el 01/06/2016
Variante n. 12: avente per oggetto alcune modifiche zonizzative puntuali e normative.
Adottata con Del. C.C. n. 48 del 21 dicembre 2017 tuttora in fase di salvaguardia.
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Con nota in data 08 febbraio 2018 assunta al protocollo del Comune in data 09 febbraio 2018 n. 996
la Ditta Agricolameccanica srl, i sigg. Tosoratti Giovanna, Cristin Isa,Tosoratti Creistina,Tosoratti
danile, e Tosoratti Gino hanno preentato richiesta di VARIANTE AL PRGC, proprietari degli
immobili ricadenti in "ZTO D2.2: Zone artigianali di nuova individuazione."
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 14 marzo 2018 l'Amministrazione ha
accettato tali proposte fornendo al Responsabile dell'Area Tecnica gli atti di indirizzo per una
successiva modifica allo strumento urbanistico nell’ambito di quanto ammesso dagli art. 3 e 4 della
L.R. n. 21 del 25 settembre 2015 (Variante di livello comunale).
RAPPORTO TRA LE MODIFICHE E LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. 21 settembre
2015 n. 21
La Legge Regionale n.21 del 25 settembre 2015 indica:

Art. 2
(Varianti di livello comunale)
1. Sono di livello comunale e non coinvolgono il livello regionale di pianificazione le varianti agli
strumentiurbanistici:
a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, che 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;
b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura,
qualora osservino le condizioni e i limiti di soglia di cui all'articolo 9.

Art. 3
(Condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione
schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura)
1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, nell'osservanza dei limiti
di soglia di cui all'articolo 4 e nel rispetto delle modalità operative di cui all'articolo 5, si
identificano in una o più delle seguenti condizioni, comunque garantendo l’assenza di contrasto con
lerestanti:
a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto
azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o la
riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli
impianti strutturali;
b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento
nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei
piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di
cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;
c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti
azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si modifichi la rappresentazione del
piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee
da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal Piano urbanistico regionale generale
approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826 /Pres.
(Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG;
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d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene
le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici
comunali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 29/2017

Art. 4
(Limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di
rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)
1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, oltre a rispettare le
condizioni di cui all'articolo 3 e le modalità operative di cui all'articolo 5, osservano i limiti
di
soglia
di
seguito
specificati:
a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di
approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le sotto specificate
zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi:
1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite
negli strumenti urbanistici comunali;
2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come
recepite negli strumenti urbanistici comunali;
3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli
strumenti urbanistici comunali;
b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di
tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve
regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o
intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando
che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di
riferimento;
c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di
approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali delle zone omogenee
destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti
urbanistici comunali, ferma restando la possibilità di riduzione totale o parziale delle relative
funzioni qualora si rispettino gli standard minimi previsti per ogni categoria di servizio nel decreto
del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. (Revisione degli standard
urbanistici regionali), e le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni
vigenti per questa zone omogenee;
d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito
di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le infrastrutture di
livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;
e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste
nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché prioritariamente comprese
all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti
stessi, ferma restando la possibilità di riduzione, parziale o totale, delle relative funzioni qualora le
aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone
omogenee;
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f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza
all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari
soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2,
M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a
seguito:
1) di un ulteriore documentato fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti
urbanistici dovuto a eventi non prevedibili dagli strumenti stessi;
2) della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative nell'ambito delle
corrispondenti zone omogenee elencate nella lettera f) rispetto alle superfici complessivamente
comprese nell'ambito delle zone omogenee stesse;
3) della prevalente occupazione dei volumi extraresidenziali già edificati rispetto ai volumi
complessivamente esistenti sulle zone omogenee elencate nella lettera f);
g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento
relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni extra-residenziali riconosciuti in zona
propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto:
1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione;
2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa
all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda
indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni
caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa
all'insediamento singolo esistente;
3) la superficie coperta dell'insediamento singolo non può essere aumentata oltre il 50 per cento di
quella esistente;
4) resta salva la possibilità di riduzione totale o parziale della zona rispettando nella zona stessa
eventualmente ridotta i criteri insediativi già ivi previsti;
h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto
azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a
seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre
zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;
i) ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate
nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e non riconducibili né alle zone omogenee
definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei
criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o
soppressione;
j) ) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, di nuove aree
ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere pubbliche, di pubblica utilità e per servizi
pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti
competenti.
Note:
1Lettera g) del comma 1 sostituita da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
2Parole aggiunte alla lettera i) del comma 1 da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 29/2017
3Parole soppresse alla lettera j) del comma 1 da art. 44, comma 1, lettera c), L. R. 29/2017
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METODOLOGIA DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA MODIFICA
Al fine di una corretta ed armonica gestione della politica urbanistica del territorio, la previsione
di Variante è oggetto di verifica/confronto, con le indicazioni/previsioni del vigente
PRGC come formulate nel Piano Struttura e nella relazione di Flessibilità al fine di operare in
coerenza con le politiche generali dello strumento urbanistico.
DESCRIZIONE DELLA MODIFICA:
Premessa:
Attualmente in Località Chiarmacis lo strumento urbanistico individua un area produttiva ( ZTO
D2.2: Zone artigianali di nuova individuazione) di superficie complessiva mq 32.725
regolamentata dall'art. 27 delle NTA che prevede che " Gli interventi avvengono per via diretta,
mediante denuncia, autorizzazione, concessione edilizia subordinatamente all’approvazione dei
PRPC (PAC) relativi alle intere zone, nonchè alla funzionalità dei collegamenti stradali esterni."
La classificazione dell'area in ZT0 – D2.2 é stata fatta con l'approvazione della Variante n. 11 al
PRGC e derivata da una richiesta dei propietari per dar corso ad un importante intervento edilizio
che, per vari motivi, ha dovuto essere accantonata.
Con nota in data 08/02/2018, assunta al protocollo del Comune in data 09/02/2018 n. 996, i
proprietari dell'area , intendendo realizzare un intervendo edilizio più modesto, hanno chiesto :
"la

riduzione della superficie dell’area produttiva

e riclassificazione della stessa in zona

produttiva esistente (D/3) con interventi diretti ( senza la predisposizione del piano attuativo).
L’area a disposizione dovrebbe consentire la sola realizzazione del fabbricato di cui sopra.
La riclassificazione in area agricola della parte di proprietà della sig.ra Tosoratti Giovanna ora
classificata D/2.
Oppure ogni qualsiasi soluzione che consenta la realizzazione in tempi brevi del citato fabbricato.
Inoltre, eventualmente, la riclassificazione dell’area del mappale 25 in Zona Residenziale di
Completamento B"
Modifica al PRGC:
Ritenendo che il recepimento integrale delle richieste di cui sopra debba essere inserito in una
Variante allo strumento urbanistico (PRGC) in un ottica complessiva della pianificazione comunale
si prevede solamente una modifica delle Norne Tecniche di Attuazione che consenta la realizzazione
di un intervento più contenuto rispetto alle possibilità che il PRGC ammette con la predisposizione
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dei un piano attuativo ( superficie coperta di edifici pari al 50% della superficie complessiva
dell'area) e che tenga conto, comunque, della superficie coperta presistente.
Considerato, quindi, che nell'area insistono alcuni edifici si ammette la possibilità di incremento
della superficie coperta ( anche con corpi staccati) pari al 50% di quella esistente nell'intero ambito.

Valutazioni a riguardo
- Con tale incremento, la superficie coperta complessiva ( circa mq 6.500) risulterebbe, comunque,
notevolmente inferiore a quanto possibile qualora venga predisposto un Piano Attuativo ( mq
32.725 x 50% = mq 16.362,50).

- Piano struttura: non vengono modificate le previsioni del Piano Struttura.
- Flessibilità : non vengono modificate le indicazioni relative ai limiti di flessibilità dello
strumento urbanistico
Le modifiche/integrazioni alle NTA indicano che debbono essere rispettati gli standards urbanistici
relativi alle aree di parcheggio nonché la prescrizione che,al fine di verificare la compatibilità tra le
opere progettate e la viabilità esterna ,in sede di presentazione del progetto edilizio debba essere
dimostrata la compatibilità.
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
NOTA BENE:
Il presente “quadro comparativo” esplicita le modifica alle NN.TT.AA relative alle variazioni descritte
precedentemente.
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TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO ED INTEGRATO

Art. 27 ( ZTO D2.2: Zone artigianali di nuova
individuazione)
(definizione)
- La categoria urbanistica delle Zone artigianali di
nuova individuazione costituisce zona territoriale
omogenea e concerne la conferma e l’ampliamento
del PIP cosiddetto nuovo revocato nonché l’area
produttiva di Chiarmacis.

Art. 27 ( ZTO D2.2: Zone artigianali di nuova
individuazione)
(definizione)
- La categoria urbanistica delle Zone artigianali di
nuova individuazione costituisce zona territoriale
omogenea e concerne la conferma e l’ampliamento
del PIP cosiddetto nuovo revocato nonché l’area
produttiva di Chiarmacis.

(rappresentazione)
(rappresentazione)
- Cfr. Strumenti grafici di progetto. La figura - Cfr. Strumenti grafici di progetto. La figura
corrisponde in legenda alla lettera D con indice corrisponde in legenda alla lettera D con indice 2.2.
2.2.
(destinazione)
(destinazione)
- Attività artigianali.
- Attività artigianali.
(procedura)
(procedura)
- La classificazione degli interventi ammessi
- La classificazione degli interventi ammessi secondo i casi previsti dalla LR 05/2007 è la
secondo i casi previsti dalla LR 05/2007 è la seguente:
. Di rilevanza urbanistica:
seguente:
. Di rilevanza urbanistica:
1.
Interventi
di
nuova
realizzazione (articolo 62).
2. Interventi di ampliamento
(articolo 63).
4. Interventi di ristrutturazione
edilizia (articolo 65).
. Di rilevanza edilizia:
5. Interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria (articolo
68).

1.
Interventi
di
nuova
realizzazione (articolo 62).
2. Interventi di ampliamento
(articolo 63).
4. Interventi di ristrutturazione
edilizia (articolo 65).
. Di rilevanza edilizia:
5. Interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria (articolo
68).
. Altri:

. Altri:
Interventi poco rilevanti
(articolo 72).

10.
Interventi poco rilevanti
(articolo 72).

9.

- Gli interventi avvengono per via diretta,
mediante denuncia, autorizzazione, concessione
edilizia subordinatamente all’approvazione dei
PRPC (PAC) relativi alle intere zone, nonchè alla
funzionalità dei collegamenti stradali esterni.

- Gli interventi avvengono per via diretta, mediante
denuncia, autorizzazione, concessione edilizia
subordinatamente all’approvazione dei PRPC
(PAC) relativi alle intere zone, nonchè alla
funzionalità dei collegamenti stradali esterni.

(tipologia)
(tipologia)

Gli interventi sono liberi pur con l’obbligo Gli interventi sono liberi pur con l’obbligo di
di conseguire un grado di compatibilità ambientale conseguire un grado di compatibilità ambientale
elevato. La tipologia edilizia impiegata deve elevato. La tipologia edilizia impiegata deve
11
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TESTO VIGENTE
assicurare un’immagine
omogenea e uniforme.
(indici e prescrizioni)

Parametri:

complessiva

TESTO MODIFICATO ED INTEGRATO
finale 
assicurare un’immagine complessiva finale
omogenea e uniforme.
(indici e prescrizioni)

Parametri:



. QF (grado max di utilizzazione della superficie
fondiaria %): 50%.
HF (altezza max dei fronti dei fabbricati ML): 12, escluse le
apparecchiature tecnologiche.
VL (indice di visuale libera ML/ML): 0,50 con min di ML 5
e fatta eccezione per le costruzioni a contatto. Il min di ML 5
vale anche nei confronti di apparecchiature tecnologiche che
superino i ML 12 di altezza.
. DF (distacco min tra i fabbricati ML): 10 tra pareti
finestrate e pareti antistanti, fatta eccezione per le costruzioni
a contatto.
DS (distanza min dei fabbricati dalla strada ML): 20 (dalle
strade esterne).
PS (superficie min per parcheggi stanziali N/ADDETTO):
1 posto macchina ogni 2 addetti, con un minimo di 1.



. QF (grado max di utilizzazione della superficie
fondiaria %): 50%.
HF (altezza max dei fronti dei fabbricati ML): 12, escluse le
apparecchiature tecnologiche.
VL (indice di visuale libera ML/ML): 0,50 con min di ML 5 e
fatta eccezione per le costruzioni a contatto. Il min di ML 5
vale anche nei confronti di apparecchiature tecnologiche che
superino i ML 12 di altezza.
. DF (distacco min tra i fabbricati ML): 10 tra pareti finestrate
e pareti antistanti, fatta eccezione per le costruzioni a
contatto.
DS (distanza min dei fabbricati dalla strada ML): 20 (dalle
strade esterne).
PS (superficie min per parcheggi stanziali N/ADDETTO):
1 posto macchina ogni 2 addetti, con un minimo di 1.

I parcheggi stanziali (PS) devono essere

I parcheggi stanziali (PS) devono essere 
previsti anche nella misura di MQ 10 ogni MC 100 previsti anche nella misura di MQ 10 ogni MC 100
di volume residenziale.
di volume residenziale.
- Parcheggi di relazione (PR) devono essere
previsti in misura non inferiore al 10% della SU
degli edifici, da ricavare in aree di pertinenza
ovvero in prossimità degli immobili industriali.1

- Parcheggi di relazione (PR) devono essere
previsti in misura non inferiore al 10% della SU
degli edifici, da ricavare in aree di pertinenza
ovvero in prossimità degli immobili industriali.2

- In sostituzione dell’individuazione di attrezzature
sociali o verde pubblico è prescritta un’ulteriore
quota di MQ 15 per addetto da aggiungere alla
superficie dei parcheggi, col fine di creare
all’intorno un vasto filtro di verde ornamentale e
alberato.

- In sostituzione dell’individuazione di attrezzature
sociali o verde pubblico è prescritta un’ulteriore
quota di MQ 15 per addetto da aggiungere alla
superficie dei parcheggi, col fine di creare
all’intorno un vasto filtro di verde ornamentale e
alberato.

- I parcheggi e i percorsi pedonali, ciclabili o - I parcheggi e i percorsi pedonali, ciclabili o
meccanici interni alla zona devono essere alberati. meccanici interni alla zona devono essere alberati.

Le zone devono essere altresì circondate da
barriere alberate con funzione paesaggistica, Le zone devono essere altresì circondate da
barriere alberate con funzione paesaggistica,
antinquinamento e antirumore.
antinquinamento e antirumore

1
2

2
2
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TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO ED INTEGRATO


Nelle more di PRPC nessun intervento può 
Nelle more di PRPC nessun intervento può
essere consentito.
essere consentito , fatto salvo quanto ammesso
nella Zona Produttiva di Chiarmacis come, di
seguito, meglio specificato.

Le eventuali funzioni abitative di servizio
al solo personale di custodia devono essere
comprese nel corpo di fabbrica principale e non
distinguibili, all’esterno, come entità fisiche
autonome. Le medesime devono inoltre essere
motivate dalla necessità documentabile della
presenza continuata di persone in loco, e essere
costituite di 1 sola unità abitativa non superare i
300 MC.


Le eventuali funzioni abitative di servizio al
solo personale di custodia devono essere comprese
nel corpo di fabbrica principale e non distinguibili,
all’esterno, come entità fisiche autonome. Le
medesime devono inoltre essere motivate dalla
necessità documentabile della presenza continuata
di persone in loco, e essere costituite di 1 sola unità
abitativa non superare i 300 MC.


Alla realizzazione degli interventi ammessi
deve accompagnarsi la sistemazione esterna delle
aree di pertinenza e la normalizzazione delle
recintazioni, ove necessarie: verso strada secondo
il tipo a muro intonacato (altezza massima ML
1,00) con ringhiera o rete metallica (fino a un
massimo di ML 2,00 da terra -fatta eccezione per
colonne o ripari di passi pedonali-); sugli altri lati
secondo il tipo elementare con rete metallica su
basamento interrato o affiorante dal terreno per un
massimo di ML 0,50 (fino a un massimo di ML
2,00 da terra), e siepi.


Alla realizzazione degli interventi ammessi
deve accompagnarsi la sistemazione esterna delle
aree di pertinenza e la normalizzazione delle
recintazioni, ove necessarie: verso strada secondo
il tipo a muro intonacato (altezza massima ML
1,00) con ringhiera o rete metallica (fino a un
massimo di ML 2,00 da terra -fatta eccezione per
colonne o ripari di passi pedonali-); sugli altri lati
secondo il tipo elementare con rete metallica su
basamento interrato o affiorante dal terreno per un
massimo di ML 0,50 (fino a un massimo di ML
2,00 da terra), e siepi


Sono escluse, le lavorazioni nocive e in
ogni caso interventi di ampliamento o di
ristrutturazione edilizia sono subordinati alla
stipula di un atto unilaterale d’impegno sui limiti
di accettabilità delle imprese *. Per gli stoccaggi
all’aperto di materiali che a contatto con le
precipitazioni atmosferiche producono percolati
deve essere prevista idonea copertura. Inoltre le
aree utilizzate come piazzali devono essere
pavimentate con materiali tali da favorire la
ricarica delle falde e da decongestionare l’apporto
idrico sui canali di scolo. Le impermeabilizzazioni
devono essere previste solo su tratti limitati di
superficie e dove siano indispensabili per evitare
inquinamenti.


- Sono escluse, le lavorazioni nocive e in
ogni caso interventi di ampliamento o di
ristrutturazione edilizia sono subordinati alla
stipula di un atto unilaterale d’impegno sui limiti di
accettabilità delle imprese *. Per gli stoccaggi
all’aperto di materiali che a contatto con le
precipitazionatmosferiche producono percolati
deve essere prevista idonea copertura. Inoltre le
aree utilizzate come piazzali devono essere
pavimentate con materiali tali da favorire la
ricarica delle falde e da decongestionare l’apporto
idrico sui canali di scolo. Le impermeabilizzazioni
devono essere previste solo su tratti limitati di
superficie e dove siano indispensabili per evitare
inquinamenti.
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A difesa delle falde idriche tutti i serbatoi
di liquidi tossici devono essere compresi in una
vasca a tenuta di volume pari al massimo volume
stoccato.


A difesa delle falde idriche tutti i serbatoi di
liquidi tossici devono essere compresi in una vasca
a tenuta di volume pari al massimo volume
stoccato.

A tutela dell’aria è vietato immettere
nell’atmosfera esiti gassosi che arrechino danno
alla salubrità del contesto abitativo anche sotto la
sola forma dell’odore.
L’insediamento delle attività insalubri di cui
all’elenco del TU delle leggi sanitarie è
subordinato a una specifica autorizzazione
rilasciata dal sindaco, sentita l’ASS.
* Gli interventi industriali e/o artigianali che comportino scarichi

A tutela dell’aria è vietato immettere
nell’atmosfera esiti gassosi che arrechino danno
alla salubrità del contesto abitativo anche sotto la
sola forma dell’odore.
L’insediamento delle attività insalubri di cui
all’elenco del TU delle leggi sanitarie è
subordinato a una specifica autorizzazione
rilasciata dal sindaco, sentita l’ASS.
* Gli interventi industriali e/o artigianali che comportino scarichi

di natura liquida o gassosa e la produzione di residui solidi devono
essere accompagnati alla richiesta di concessione o autorizzazione
da un atto unilaterale di impegno con cui l’imprenditore riconosce
di dover osservare tutte le norme vigenti in materia di scarichi nelle
acque superficiali e sotterranee e le relative prescrizioni che
saranno contenute nell’atto concessorio o autorizzativo e assume
ogni responsabilità in ordine all’idoneità delle opere progettate e
alla conformità a esse di quelle eseguite.

di natura liquida o gassosa e la produzione di residui solidi devono
essere accompagnati alla richiesta di concessione o autorizzazione
da un atto unilaterale di impegno con cui l’imprenditore riconosce
di dover osservare tutte le norme vigenti in materia di scarichi nelle
acque superficiali e sotterranee e le relative prescrizioni che
saranno contenute nell’atto concessorio o autorizzativo e assume
ogni responsabilità in ordine all’idoneità delle opere progettate e
alla conformità a esse di quelle eseguite.

Nell’atto medesimo deve essere altresì specificato:

Nell’atto medesimo deve essere altresì specificato:

. l’ambito territoriale complessivo interessato dall’intervento;
. la qualità e quantità delle materie prime in ingresso;
. i tipi di attività che si intendono svolgere con l’indicazione dei
cicli di trasformazione previsti;
. i prodotti finiti o semilavorati in uscita;
. la qualità e quantità di prodotti solidi, liquidi, gassosi necessari
alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;
. la qualità e quantità degli effluenti liquidi, gassosi e residui solidi
da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
. la specificazione di come si intende procedere alla depurazione,
allo scarico e smaltimento degli stessi con la descrizione degli
impianti di abbattimento e di depurazione che si intenda installare e
quindi la dimostrazione di ottemperare alle vigenti norme in,
materia;
. la quantità e qualità degli apporti energetici necessari ai cicli di
trasformazione;
. le modalità di prelevamento idrico e l’assolvimento delle
prescrizioni in materia.

. l’ambito territoriale complessivo interessato dall’intervento;
. la qualità e quantità delle materie prime in ingresso;
. i tipi di attività che si intendono svolgere con l’indicazione dei cicli
di trasformazione previsti;
. i prodotti finiti o semilavorati in uscita;
. la qualità e quantità di prodotti solidi, liquidi, gassosi necessari
alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;
. la qualità e quantità degli effluenti liquidi, gassosi e residui solidi
da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
. la specificazione di come si intende procedere alla depurazione,
allo scarico e smaltimento degli stessi con la descrizione degli
impianti di abbattimento e di depurazione che si intenda installare e
quindi la dimostrazione di ottemperare alle vigenti norme in,
materia;
. la quantità e qualità degli apporti energetici necessari ai cicli di
trasformazione;
. le modalità di prelevamento idrico e l’assolvimento delle
prescrizioni in materia.

Il sindaco, vista la documentazione allegata, alla richiesta di
concessione o autorizzazione, sentiti i pareri competenti, può
esprimere con giudizio motivato parere negativo all’insediamento
di attività produttive, o alla trasformazione delle medesime, nonché
alla realizzazione di opere che pur rispettando norme regolamenti e
prescrizioni possano essere ritenute potenzialmente inquinanti,
nocive o moleste sulla base dei tipi di attività proposti, dei processi
di lavorazione previsti, delle caratteristiche fisico-chimiche dei
medesimi.

Il sindaco, vista la documentazione allegata, alla richiesta di
concessione o autorizzazione, sentiti i pareri competenti, può
esprimere con giudizio motivato parere negativo all’insediamento di
attività produttive, o alla trasformazione delle medesime, nonché
alla realizzazione di opere che pur rispettando norme regolamenti e
prescrizioni possano essere ritenute potenzialmente inquinanti,
nocive o moleste sulla base dei tipi di attività proposti, dei processi
di lavorazione previsti, delle caratteristiche fisico-chimiche dei
medesimi.

Il rilascio della concessione o autorizzazione comunale può essere
subordinata alla contestuale realizzazione a carico dei cicli
produttivi di opportuni impianti di depurazione degli effluenti

Il rilascio della concessione o autorizzazione comunale può essere
subordinata alla contestuale realizzazione a carico dei cicli
produttivi di opportuni impianti di depurazione degli effluenti
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liquidi e/o gassosi prima della immissione degli stessi
rispettivamente nelle reti di fognatura o nell’aria.
Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati relativi alla
qualità dei cicli di trasformazione sugli effluenti di qualsivoglia
natura devono essere tempestivamente segnalati.

liquidi e/o gassosi prima della immissione degli stessi
rispettivamente nelle reti di fognatura o nell’aria.
Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati relativi alla
qualità dei cicli di trasformazione sugli effluenti di qualsivoglia
natura devono essere tempestivamente segnalati.

- Il PRPC (PAC) dovrà tenere conto in linea di
massima del suggerimento -anche se solo
indicativo- rappresentato sul PRGC (POC) per
l’impostazione dell’assetto interno dell’area, e
precisamente viabilità d’accesso, filtro verde e
barriera arborea intorno.

In sede di PRPC inoltre dovranno essere
attentamente curati dettagli e prescrizioni relativi
alla progettazione delle opere inerenti all’innesto e
ai raccordi della viabilità di distribuzione dell’area
con la SP 69 al fine di assicurare una adeguata
compatibilità ambientale e idraulica nei confronti
della roggia Zuina: preferendo -nel punto
d’intersezione- una struttura su pali onde evitare la
cementificazione delle sponde. In sede di PRPC
dovranno inoltre essere altresì fissate precise
norme per uniformare le recintazioni dei lotti.

Analoga cura dovrà essere prestata per la Zona
Produttiva di Chiarmacis relativamente all’innesto
(attraverso la strada comunale adiacente) ed al
raccordo dell’area con la
S.P. n. 113
(Campolonghetto-Porpetto)
nonché
per
la
protezione ambientale/paesaggistica della Roggia
Nuova di Zuino e Roggia Zuliana e di protezione
dell’area residenziale adiacente ( Z.T.O.B2)
prevedendo e realizzando una idonea schermatura
alberata con specie arboree autoctone ( vedi elenco
Art.25 BIS delle NTA).
(documentazione)

15


Il PRPC (PAC) dovrà tenere conto in linea
di massima del suggerimento -anche se solo

indicativo- rappresentato sul PRGC (POC)
per l’impostazione dell’assetto internodell’area, e
precisamente viabilità d’accesso, filtro verde e
barriera arborea intorno.

In sede di PRPC inoltre dovranno essere
attentamente curati dettagli e prescrizioni relativi
alla progettazione delle opere inerenti all’innesto e
ai raccordi della viabilità di distribuzione dell’area
con la SP 69 al fine di assicurare una adeguata
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- Gli elaborati scritti, grafici e fotografici a corredo
della pratica edilizia, devono contenere le
informazioni utili alla descrizione dello stato di
fatto e del progetto, la illustrazione dettagliata
delle opere, nonché il riscontro puntuale delle
norme tecniche di attuazione.


Gli elaborati scritti, grafici e fotografici a
corredo della pratica edilizia, devono contenere le
informazioni utili alla descrizione dello stato di
fatto e del progetto, la illustrazione dettagliata delle
opere, nonché il riscontro puntuale delle norme
tecniche di attuazione.
Nella

Zona

Produttiva

di

Chiarmacis,

contrasegnata con il simbolo * , in attesa della
predisposizione del Piano Attuativo, sono ammessi
incrementi della Superficie Coperta ( anche in
corpi staccati) pari al 50% di quella esistente.
I parcheggi di relazione (PR) devono essere
previsti in misura non inferiore al 10% della SU
degli edifici da ricavare.
In sede di presentazione del progetto edilizio dovrà
essere dimostrata la funzionalità dei collegamenti
stradali esterni.
Tra i nuovi fabbricati e le aree e lotti adiacenti a
funzione residenziale deve essere realizzata una
barriera alberata con funzione paesaggistica,
antinquinamento e antirumore.
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VARIANTE N.13 AL P.R.G.C.
STUDIO TECNICO
GIUSEPPE GARBIN
dott. in architettura
dott. in pianificazione territoriale ed urbanistica
Via Mons.Faidutti n. 4
CERVIGNANO DEL FRIULI
Tel e fax 0431/33971
e-mail. giuseppegarbin@ libero.it

ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto dott.arch. Giuseppe Garbin, in qualità di progettista della Variante n. 13
al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di TORVISCOSA (UD),

Visto l’art. 2 della Legge Regionale n. 21 del 25 settembre 2015

ASSEVERA

che il contenuto della VARIANTE n. 13 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
del Comune di TORVISCOSA (UD) , rientra nei limiti indicati dall’art. 3, dei limiti di soglia di
cui all'art. 4 della L.R. n. 21 del 25/09/15.

Cervignano li, 10 aprile 2018

IL PROGETTISTA
Dott.arch. Giuseppe Garbin
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VARIANTE N.13 AL P.R.G.C.
STUDIO TECNICO
GIUSEPPE GARBIN
dott. in architettura
dott. in pianificazione territoriale ed urbanistica
Via Mons.Faidutti n. 4
CERVIGNANO DEL FRIULI
Tel e fax 0431/33971
e-mail. giuseppegarbin@ libero.it

COMUNE DI TORVISCOSA (UD)
VARIANTE N. 13 al PRGC

Il sottoscritto dott. arch. Giuseppe Garbin, in qualità di Progettista
DICHIARA
Che nell’ambito d’intervento del presente progetto di Variante n. 13 al PRGC del Comune di
TORVISCOSA (UD) non sono presenti beni vincolati ai sensi del D.Legge n. 42 del 22/01/2004 ,
parte III.a, Titolo I, ( a riguardo si fa esplicito riferimento all’elaborato “Relazione aspetti
paesaggistici”).
Le modificazioni allo strumento urbanistico non interessano, inoltre, beni sottoposti a vincolo
monumentale ed archeologico di cui al medesimo decreto, Parte II.a, titolo I.o.

Cervignano li, 10 aprile 2018

IL PROGETTISTA
dott.arch. Giuseppe Garbin
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VARIANTE N.13 AL P.R.G.C.
STUDIO TECNICO
GIUSEPPE GARBIN
dott. in architettura
dott. in pianificazione territoriale ed urbanistica
Via Mons.Faidutti n. 4
CERVIGNANO DEL FRIULI
Tel e fax 0431/33971
e-mail. giuseppegarbin@ libero.it

COMUNE DI TORVISCOSA (UD)
VARIANTE N. 13 al PRGC
Oggetto: Relazione inerente ai S.I.C.- Siti di importanza comunitaria di cui alla Direttiva
92/43/CEE.
Il sottoscritto dott. arch. Giuseppe Garbin, in qualità di estensore della Variante n. 13 al PRGC,
in relazione all’oggetto,
Premesso :
a)
Che la Direttiva CEE 92/43/CEE recepita dall’Italia con DPR 08/09/1997, n. 357, prevede
che formino oggetto di opportuna valutazione di incidenza sul sito di importanza
comunitaria i piani (o progetti) non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito
che possono avere, singolarmente o congiuntamente ad altri piani ( o progetti), incidenze
significative sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
b)
Che la Commissione Europea nella pubblicazione “ La Gestione dei siti della rete Natura
2000- Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, al punto 4.4” Come
determinare se un piano o progetto possa avere incidenze significative, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani o progetti” precisa i criteri di valutazione.
c)
Che con nota prot. PT/12095 /4.213 dd. 02/10/2002, la Direzione Regionale dell’AmbienteServizio per la valutazione di impatto ambientale, è stato determinato che la “ valutazione
d’incidenza deve essere acquisita dall’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva
del piano o progetto preventivamente alla loro approvazione”.
Considerato che:
- i siti Natura 2000 interessano direttamente ( SIC IT3320037 laguna di Marano e Grado) , ed
indirettamente il Territorio Comune di Torviscosa in quanto ricadono nei Comuni limitrofi di
Gonars ( a nord) e di Porpetto ( ad ovest), di Terzo di Aquileia ( a sud) e di S. Giorgio di Nogaro
( ad ovest): rispettivamente SIC IT 3320031 Paludi di Gonars.
- i Siti d’Importanza Comunitaria sono ubicati a notevole distanza dall’area d’intervento. Ed
indifferenti rispetto al presente intervento sotto ogni profilo dell’impatto ambientale, del
consumo di risorse, delle emissioni e smaltimenti ( al suolo, in acqua o in aria), dei rumori ecc.
sia della perdita, riduzione o frammentazione di habitat, perturbazione o distruzione specie od
effetto sugli elementi principali ( ad esempio sulla qualità dell’acqua, ecc.)
- l’oggetto della Variante è quella di modifica/adeguamento delle Norme Tecniche di
Attuazione.
D I C H IARA
Che le previsioni di Piano Regolatore introdotte e/o modificate con la Variante n.13 NON
HANNO EFFETTI sui siti di importanza comunitaria.
Cervignano li, 10 aprile 2018
IL PROGETTISTA
Dott.arch.Giuseppe Garbin
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STUDIO TECNICO
GIUSEPPE GARBIN
dott. in architettura
dott. in pianificazione territoriale ed urbanistica
Via Mons.Faidutti n. 4
CERVIGNANO DEL FRIULI
Tel e fax 0431/33971
e-mail. giuseppegarbin@ libero.it

COMUNE DI TORVISCOSA (UD)
VARIANTE N. 13 al PRGC

RELAZIONE
ai sensi dell'art.8 comma 9/b della L.R. 25 settembre 2015 n. 21 relativa al rispetto delle condizioni
dell'art. 3, dei limiti di soglia di cui all'art.4 e delle modalità operative di cui all'art. 5
La Variante n. 13 al PRGC consiste nella modifica dell'art.. 27 ( ZTO D2.2: Zone artigianali di
nuova individuazione) delle NTA ammettendo la possibilità di realizzare, nelle more della
predisposizione del prescritto Piano Attuativo incrementi della superficie coperta ( anche con corpi
staccati) esistente entro il limite del 40% della stessa con la definizione degli standards di
parcheggio relativi alla superficie incrementale.
Tale modifica non é in conflitto con gli obiettivi e strategie degli impianti strutturali e modificano,
nei limiti indicati dall'art. 7 comma lett f l'impianto normativo
Sono ristettati, quindi, i limiti di soglia ( modifiche delle NTA) indicati dall'art. 4 nonché le
modalità operative di cui all'art. 5 .

Cervignano li, 10 aprile 2018

IL PROGETTISTA
Dott.arch. Giuseppe Garbin
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