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RELAZIONE DIMOSTRATIVA DEL 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  
 

MODIFICA ALLA ZONIZZAZIONE E ALLE NORME TECNICHE DI ATUAZIONE 

MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Le modifiche apportate alle norme tecniche di attuazione, attengono al 
recepimento delle nuove definizioni dei parametri edilizi e delle definizioni di 
destinazione d’uso introdotte con la L.R.19/2009. Considerato che permane il 
criterio di calcolo del volume urbanistico il PRGC, si può convenire che i premi 
volumetrici introdotti con la legge regionale saranno orientati a migliorare lo 
standard abitativo dei residenti e non ad aumentare l’insediabilità. La variante alle 
norme tecniche di attuazione deriva pertanto dalle disposizioni di cui alla L.R. 
19/2009, codice regionale dell’edilizia, e a quanto disposto dall’articolo 61 della 
stessa legge. 
I specifici contenuti della variante in merito alle norme tecniche di attuazione sono 
documentati nell’allegato n.2 alla relazione di variante 69 al PRGC e riguardano: 

- Art. 6 Indici edilizi; -  modifica al testo della superficie utile, superficie 
accessoria; superficie coperta; altezza dell’edificio; altezza dell’unità 
immobiliare; volume utile; volume tecnico: sagoma dell’edificio; distanza dai 
confini; edificio; edificio; unità immobiliare; elementi costitutivi dell’edificio; 
parete; superficie per parcheggi. 

- Art. 8 bis     Destinazioni d’uso degli immobili; - nuovo articolo con le seguenti 
definizioni: residenziale; servizi; alberghiera; ricettivo-complementare; 
direzionale (che comprende le attività ricreativa, sanitaria e assistenziale; 
istruzione, ricerca tecnico-scientifica); commerciale al dettaglio; commerciale 
all'ingrosso; trasporto di persone e merci; artigianale; industriale, agricola e 
residenziale agricola, artigianale agricola ,commerciale agricola, allevamenti 
industriali in zona agricola:  servizi e attrezzature collettive. 

-  Art. 12   Zona omogenea A, per inserire nel testo delle destinazioni d’uso 
ammesse: servizi; ricettivo e alberghiera; direzionale; 

- Art. 13   Zona omogenea B per stabilire che nel caso di ampliamento in 
deroga L.R.19/2009 è ammessa l’edificazione a confine nel rispetto delle 
norme attinenti la destinazione d’uso e l’altezza del nuovo fabbricato 

- Art. 14   Zona omogenea C per inserire, tra le destinazione d’uso, i servizi 
intesi come artigianato di servizio compatibile. 

- Art. 16   Zona omogenea D per inserire nelle zone D1 e D2 le destinazioni: 
servizi, direzionale;  

- Art.17   Zona omogenea E, per stabilire che nel caso di ampliamento in 
deroga L.R.19/2009 è ammesso con riferimento al lotto edificatorio 
aziendale, ammette la realizzazione di alloggi aggiuntivi per i 
componenti del nucleo familiare e nel rispetto delle norme attinenti le 
distanze e l’altezza e comunque la deroga non deve costituire in alcun 
caso vincolo edificatorio e di distanza per i lotti contermini; 

- Art. 18   Zona omogenea H per precisare che l’attività commerciale 
ammessa è quella al dettaglio e all’ingrosso; 

 

 



 

ELENCAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE 
 

I specifici contenuti della variante in merito alle modifiche apportate 
all’elaborato di zonizzazione sono documentati nell’allegato n.1 alla 
presente relazione  
 
La variante apporta modifiche puntuali ad alcune zone urbanistiche e 
prevede: 

- N:6 punti di incremento delle aree residenziali su situazioni edilizie 
confermate e sature; trattasi di ampliamento pertinenziali di lotti 
residenziali edificati con lo scopo di ammettere ulteriori ampliamenti 
o la costruzione di nuove unità abitative per i famigliari. 

- N. 2 punti di modifica prevedono la trasformazione da zona agricola in 
verde privato in quanto superfici comprese nelle pertinenze 
dell’edificato residenziale 

- N. 6 punti prevedono la trasformazione di aree residenziali in zona 
agricola o verde privato per perdita di interesse all’edificazione 
comunque in aree comprese nell’edificato confermato. 

- N. 1 punto di modifica prevede la traslazione di zona residenziale; 
- N. 1 punto di modifica prevede la trasformazione da viabilità a verde 

privato di pertinenza residenziale; 
- N. 1 punto di modifica prevede la perimetrazione di un’area 

classificata “rischio specifico”. 
- N.1 punto di modifica riguarda la correzione di perimetro zona C7 per 

evidente refuso. 
 
CONTENUTI DELLE MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE 
La variante apporta le seguenti modifiche all’elaborato di zonizzazione 
 
AUMENTO DI AREE RESIDENZIALI E VERDE PRIVATO 

1 Via Savorgnano 
- da zona omogenea E4c  a zona omogenea B2   Ha 00.06.15 
- da zona omogenea B2 a zona omogenea E4c  Ha 00.01.07 

2 Via Agreste 
- da zona omogenea E6  a zona omogenea B3   Ha 00.08.00 

3 Via Agreste 
- da zona omogenea E4c  a zona omogenea B3   Ha 00.07.00 

4 Via Rosa 
- da zona omogenea E4c a zona omogenea B2   Ha 00.11.50 

5 Via San Vito 
- da zona omogenea E4c a zona verde privato   Ha 00.00.30 

6 Via Rosa 
da zona omogenea E4c a zona verde privato  Ha 00.03.97 

7 Via Tavielis 
da zona  verde privato a zona omogenea B3  Ha 00.08.00 

8 Via E.Toti  



da zona omogenea E4c a zona omogenea B2  Ha 00.08.00 
da zona omogenea E4c a verde privato   Ha 00.03.75 
 
RIDUZIONE DI AREE RESIDENZIALI E VERDE PRIVATO 

9 Via Sant’Urbano 
- da zona omogenea B2 a zona omogenea E4c   Ha 00.13.00 

10 Via Cordovado 
- da zona omogenea B2 a zona omogenea E4c   Ha 00.10.00 
- da zona per il verde privato a zona omogenea E4c  Ha 00.20.63 

11 Via Agreste 
- da zona omogenea B3 a zona omogenea E6   Ha 00.18.10 

12 Via Santa Caterina -  
- da zona omogenea A0 a zona per il verde privato  Ha 00.06.00 

13 Viale S.Giovanni-  
- da zona omogenea B3 a zona omogenea E4a  Ha 00.09.20 

14 Viale Madonna di Rosa 
- da zona omogenea B2 a zona omogenea E4c  Ha 00.03.20 
 
 
 
VARIE 

15 Via San Paolo- traslaz. di area residenziale e aumento di verde 
privato 
- da zona omogenea E6 a zona omogenea B2   Ha 00.03.90 
- da zona omogenea B2 a zona verde privato   Ha 00.03.90 

16 Via San Martino -  
- da viabilità a zona per il verde privato   Ha 00.01 60 

17 Via Treviso 

- inserimento zona rischio sito specifico   Ha 00.06 78 
18 Via Zara da zona C7 a zona omogenea B2  Ha 00.00.52 

 
 

In merito alla presente variante n:69 si evidenzia che  
Dalle modifiche apportate risulta la seguente situazione: 
 
 
MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE  

 
Aumento di superfici di zone residenziali 

1 Via Savorgnano  + 508 mq. 
2 Via Agreste  + 800 mq. 
3 Via Agreste  + 700 mq. 
4 Via Rosa  + 1150 mq. 
5 Via San Vito  aumento di verde privato 
6 Via Rosa   aumento di verde privato 
7-via Tavielis  +800 mq. 
8-via E.Toti  +800 mq.* verde privato 



 
Riduzione di aree residenziali 

9 Via Sant’Urbano - 1300 mq. 
10 Via Cordovado - 1000 mq. 
11 via Agreste  - 1810mq. 
12 Via Santa Caterina - 600 mq. 
13 Viale S.Giovanni - 920 mq. 
14 Viale Mad. di Rosa  - 320 mq.  

 
 
 
Varie 

15 Via San Paolo  traslazione *verde privato 
16 Via San Martino verde privato 
17 Via Treviso  rischio specifico 
18 Via Zara  da zona C a zona B2 

 
COMPLESSIVAMENTE RISULTA  
UNA RIDUZIONE DI ZONA RESIDENZIALE DI     – 1.192,00  MQ.  
 

  



 

RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 3 CO. 1 LETTERA a) 

La variante al P.R.P.C. in esame rientra nella seguente casistica prevista all’art.3 

comma 1 lettera a) della legge regionale in esame. 

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; 

 
Le modifiche non risultano in conflitto con gli obiettivi e le strategia dell’impianto 
strutturale di piano come risulta dal testo di seguito evidenziato  
 

AMBITO OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

INVARIANTI 

STRATEGIE 

Aree degli insediamenti 
residenziali riguarda: 
- insediamenti 
residenziali saturi e 
aree libere intercluse; 
- altri insediamenti di 
recente formazione o 
programmati su aree 
libere interne 
all’edificato. 

Per tali zone 

prevale 

l’orientamento di 

consentire 

interventi di 

completamento, 

consolidamento e 

ampliamenti 

compatibili con la 

prevalente 

funzione 

residenziale. 

 

Realizzare le opere 

infrastrutturali 

necessarie agli 

insediamenti. 

Utilizzare, negli 

interventi di 

saturazione, 

tipologie edilizie in 

sintonia con 

l’edificato 

circostante. 

Dotare le aree di 

adeguati servizi ed 

attrezzature di 

interesse collettivo. 

 

Interventi diretti nelle zone sature e 
strumenti attuativi di iniziativa 
pubblica o privata nelle aree di 
completamento o carenti di 
infrastrutture. 
Intervento pubblico diretto per 
realizzare infrastrutture e servizi ed 
attrezzature di interesse collettivo. 
 

 

Estratto dell’elaborato: Obiettivi e Strategie 

 

 

 

 

 

 

  



 

RISPETTO DEI LIMITI DI SOGLIA DI CUI ALL’ART. 4 CO. 1 LETTERA a) 

Con riferimento al successivo articolo 4 della legge regionale la variante si configura 

come ricerca di soluzioni rispondenti all’esigenze insediative già configurate come 

risulta al comma 1 lettera A) punto 2). 

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, purchè 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 

OMISSIS 

b) Ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite 

dal PURG, previste nell’assetto azzonativo dei vigenti strumenti 

urbanistici, purchè prioritariamente comprese all’interno delle aree 

urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli 

strumenti urbanistici 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 zona omogenea. 

OMISSIS 

RISPETTO DELLE MODALITÀ OPERATIVE DI CUI ALL’ART. 5 punto3)  

In merito al rispetto delle modalità operative elencate all’art.5 della legge regionale 

21/2015, si evidenzia che trattasi di modifiche orientate a riconfigurare l’assetto degli 

ambiti già previsti dallo strumento attuativo e che il modesto ampliamento previsto 

rispetta le seguenti condizioni: 

- Le nuove edificazioni saranno coerenti con le tipologie insediative esistenti 

trattandosi di ampliamenti o nuove case unifamiliari; 

- le aree risultano dotate delle reti tecnologiche indispensabili per 

l’insediamento; 

- gli edifici sono realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica; 

- le aree rientrano nel limite di 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate 

previste nel vigente strumento urbanistico.  

 

Il progettista Arch. Paolo Zampese  il Responsabile per l’ufficio tecnico Comunale 


