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DIRETTIVE 

(art. 63bis comma 8 L.R. 5/2007) 

per la redazione di varianti al PRGC 

art.23 L.R.5/2007 



1. Premessa 

Il Comune di San Vito al Tagliamento dispone di Piano Regolatore Generale Comunale 

adottato con delibera del C.C. n. 86 del 03.12.2001, resa esecutiva dal D.P.G.R. n. 

0315/Pres. del 15.10.2002 ed in vigore dal 07.11.2002. Il PRG è stato successivamente 

modificato e integrato con 67 varianti parziali. 

Con la variante n. 51 al P.R.G.C., approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 

29.07.2011 e pubblicata sul BUR n. 36 del 07.09.2011 il Comune di San Vito al 

Tagliamento ha provveduto alla revisione e reiterazione dei vincoli. 

Considerato lo stato del territorio e le esigenze o le opportunità emergenti, il Comune 

ritiene necessario apportare ulteriori correttivi allo strumento urbanistico per risolvere 

aspetti operativi e di interesse generale. 

 

 

2.  Contenuti generali della variante  

L’Amministrazione comunale ha fissata i seguenti contenuti da assegnare alla variante di 

revisione: 

1. Ai sensi dellìart.23 della L.R.5 del 23 febb.2007- Decadenza dei Vincoli; si dovrà 

verificare lo stato di attuazione del piano al fine di   

A) reiterare i vincoli preordinati all’esproprio su aree per le quali viene confermata la 

previsione di servizi ed attrezzature di interesse collettivo 

B) verificare i vincoli procedurali, apposti su aree private destinate a nuovi 

insediamenti 

Alla luce dei provvedimenti di verifica che riguardano la decadenza dei vincoli 

procedurali, riesaminare i contenuti, le perimetrazioni e le modalità attuative degli 

ambiti di interesse ambientale perimetrati. 

 

2 Definire il perimetro delle aree che formeranno il polo sportivo ( CITTADELLA 

DELLO SPORT) su via della Sport e sulla base delle esigenze rilevate e riferite alle 

attività sportive esistenti e che si intendono insediare. 

 

3. In applicazione delle norme della L.R.19/ 2009 e  sopravvenute integrazioni; 

esaminare e valutare le implicazioni che ha sul dimensionamento di piano, la 

definizione degli indici edificatori e le deroghe ed apportare gli eventuali correttivi 



 

4. Apportare le modifiche in ragione alle richieste che sono pervenute e che 

perverranno da parte dei privati in ragione a specifico avviso che sarà pubblicato al 

riguardo dall’Amministrazione Comunale; trattasi di singoli punti di modifica 

all’elaborato di zonizzazione e alle Norme Tecniche di Attuazione; 

 

 

DIRETTIVE 

 

1) DECADENZA DEI VINCOLI 

I vincoli preordinati all’esproprio saranno confermati sulle aree che risultino 

necessarie per l’attuazione dei programmi che interessino nuove previsioni 

insediative che risultino di effettivo interesse generale ( dare una risposta alle 

istanze di nuovi alloggi). Saranno pertanto escluse le previsioni non attuali o che 

richiedano lunghi tempi d’attesa ed eventualmente per queste si opterà per il 

trasferimento nei contenuti del Piano Struttura. 

I vincoli procedurali, apposti su aree private destinate a nuovi insediamenti e per le 

quali è reso obbligatorio lo strumento attuativo, saranno oggetto di attento esame 

per verificare l’attualità della scelta e l’effettivo interesse dei privati all’attuazione e , 

nel caso di riscontro negativo si procederà alla eventuale modifica o esclusione. 

In particolare alla luce dei provvedimenti di verifica che riguardano la decadenza dei 

vincoli procedurali, è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere al 

riesame dei contenuti di tutte le previsione di zone di riqualificazione ambientale 

soggette a strumento attuativo e verificare se le previsioni siano ancora da 

confermare visto che si è già proceduto alla loro reiterazione e non risultano 

decollate. Tali zone sono: 

- Ra1/2 zona il località ponte della Regina; 

- Ra3 zona a sud del depuratore e della zona artigianale; 

- Ra4 zona in località Pissarelle/Vignella 

 

 

 

 

 



 

 

2) POLO SPORTIVO SETTORE OVEST VIA DELLO SPORT. 

Definire il perimetro delle aree che formeranno il polo sportivo su via della Sport e 

sulla base delle esigenze rilevate e riferite alle attività sportive esistenti e a quelle 

che si intendono insediare. 

Si dovrà iniziare con una ricognizione dello stato di fatto; registrare le esigenze di  

ampliamento e nuova previsioni di impianti ed infrastrutture, valutare le superfici 

disponibili e procedere quindi a definire un modello organizzativo e una 

programmazione degli interventi. 

Lo scopo è di coinvolgere gli operatori delle società sportive che fruiscono i diversi 

impianti e attrezzature esistenti e verificare i loro programmi di crescita e 

ammodernamento, indirizzarli verso la realizzazione di una cittadella dello sport 

dove può trovare riscontro ogni esigenza legata allo sport e non solo per uno sport 

inteso come agonismo ma soprattutto come attività fisica a generale beneficio delle 

persone.  

Gli obiettivi  sono: 

- definire un nuovo assetto urbanistico per l’area sportiva  che sappia dare risposta 

alle esigenze degli insediamenti esistenti e alle nuove previsioni; 

- utilizzare al massimo la potenzialità infrastrutturale esistente; 

- garantire i collegamenti pedonali e ciclabili con il contesto urbano; 

Si provvederà quindi : 

- ad acquisire le informazioni in merito alle esigenze delle organizzazioni che già 

operano sul territorio per definire un quadro completo delle prospettive future a 

medio e lungo termine;.  

- ad individuare, nelle aree disponibili, le migliori soluzioni per dare risposte alle 

questioni emerse durante i confronti.    

 

La consultazione coinvolgerà di minima le seguenti realtà locali insistenti su via 

dello Sport quali  : 

Club Alpino Italiano Sezione di S. Vito al Tagliamento 

SANVITESE calcio; 

LIBERTAS SANVITESE atletica; 

POLISPORTIVA S. VITO nuoto e attività acquatiche; 



TENNIS CLUB S.VITO ; 

Centro Giovanile SANVITESE calcio  

PINNA SUB S. VITO  

PANTERE San Vito Rugby Club  

 

 

3) PIANO CASA  

La L.R 19/2009 – Piano casa – ha introdotto alcune novità in particolare in merito: al 

calcolo delle volumetrie; all’applicazione delle deroghe non più a scadenza ma 

definitive; si chiede pertanto di esaminare gli effetti di tali provvedimenti sul Piano 

Regolatore e di apportare gli eventuali correttivi. 

In particolare si fa riferimento: 

- alle definizioni di cui all’art.3 comma1 lettere e) i) dove il calcolo del volume utile 

esclude i locali accessori con un conseguente possibile aumento dell’edificabiltà.  

- alle deroghe di cui all’art.39bis comma 4 dove la legge da facoltà al comune di 

modularne o vietarne l’efficacia.  

 

 

4) MODIFICHE SU RICHIESTE DEI PRIVATI 

I privati in questi anni (2014 - 2017) hanno presentato istanze di modifica al Piano 

urbanistico generale (n°22) 

l’Amministrazione Comunale procederà: 

- ad avvisare i cittadini della elaborazione della variante di revisione; 

- a fissare un termine entro il quale tutti possono presentare istante e contributi 

collaborativi alla corretta stesura della variante in esame; 

Tulle le istanze già presentate e future, saranno esaminate e valutate al fine del loro 

recepimento. 

 

S. Vito al Tagliamento il 11 12 2017 


