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A – Relazione illustrativa



0 . Premessa

La  Variante  n°  75  al  PRGC  del  Comune  di  San  Vito  al  Tagliamento  accompagna  la

procedura di adozione del P.A.C. Ambito zona D1 “Ponte Rosso” e del P.A.C. Ambito zona D2 “ZA

Ex-Eridania” del Comune di San Vito al Tagliamento, comprendenti gli ambiti di zona D1 del Ponte

Rosso e D2 di  Viale  Zuccherificio,  entrambi  fino ad oggi  ricompresi  nel  P.I.P.  “Ponte Rosso”.

L’adozione di due strumenti attuativi  distinti  si rende necessaria alla luce dell’art.  65 della L.R.

20.02.2015 “RilanciaimpreseFVG Riforma delle  politiche industriali”,  che attribuisce ai  Consorzi

funzione di  pianificazione territoriale per il  perseguimento dei  fini  istituzionali  limitatamente agli

ambiti  degli  agglomerati  industriali  e  che stabilisce  che tali  funzioni  possano  essere  esplicate

attraverso  la  predisposizione,  esclusivamente  per  le  zone  D1  di  competenza,  di  piani

particolareggiati  di  iniziativa  pubblica  all’interno di  un territorio  del  singolo  comune interessato

d’intesa  con  il  Comune  stesso  (Piano  Attuativo  P.A.C.).  Tale  normativa  rende  necessario

suddividere lo strumento urbanistico attuativo vigente in due distinti piani:

- P.A.C. “Ponte Rosso” riguardante la sola zona D1 (Zona Industriale del “Ponte Rosso”)

- P.A.C. “ ZA ex- Eridania” riguardante la sola zona D2 (Zona Artigianale “ex-Eridania”) 

La presente variante al PRGC interessa, nella sostanza, tre argomenti, funzionali all’adozione dei

due strumenti attuativi descritti:

1) Modifiche normative in adeguamento alle L.R. 5/2007 e 19/2009;

2) Riduzione  della  zona  ricompresa  nel  P.A.C.  “ex-Eridania”,  mediante  la  riduzione

dell’area soggetta a piano attuativo. A livello normativo viene previsto che l’area esclusa

sia comunque soggetta a pianificazione attuativa, anche se in maniera indipendente

dall’ambito  ex-Eridania.  Quest’ultimo  punto  di  Variante  risulta  coerente  con  le

indicazioni del Piano Struttura e con la Relazione sugli Obiettivi e sulle Strategie.

3) Reiterazione dei vincoli di esproprio relativi all’area soggetta a P.A.C. “Ponte Rosso”.

Dal  punto  di  vista  procedurale  la  presente  Variante  è  redatta  ai  sensi  L.R.  21/2015

“Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di

suolo” in quanto trattasi di “Variante di livello comunale” nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 3,

Limiti di soglia di cui all’art. 4 e Modalità operative di cui all’art. 5, come meglio evidenziato nella

specifica relazione allegata a cura del comune. 

Il ricorso a tale normativa, ancorché ad oggi di fatto superata dall’approvazione della L.R.

6/2019 “Misura urgenti  per il  recupero della  competitività  regionale”,  in quanto la stessa legge

prevede all’art. 19 che “la procedura di formazione delle varianti di livello comunale agli strumenti

urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere definita

dai Comuni sulla base delle norme previgenti”. L’iter per la formazione della presente variante è



iniziato con l’affidamento dell’incarico al professionista datato 10 luglio 2018 ben prima dell’entrata

in vigore della legge citata, pertanto può rientrare nella fattispecie di cui all’art. 19.

1. Elenco elaborati  

La Variante n° 75 al PRGC si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione, estratti zonizzazione, estratto NTA modificate

- Elenco ditte catastali

- Relazione di incidenza S.I.C. e Z.P.S.,

- Asseverazioni,

- Verifica di non assoggettabilità a V.A.S.



2. Descrizione dei punti di Variante

La Variante n° 75 definisce le seguenti modifiche allo strumento urbanistico vigente:

 A - Modifiche normative

Le modifiche riguardano la possibilità di insediamento di attività commerciali al dettaglio per

le zone D1 e D2, compatibilmente con la regolamentazione di Settore, nei seguenti termini:

“… attività commerciali al dettaglio di basso impatto, nel rispetto del limite di 400 mq

di superficie di vendita per ciascuna attività e comunque entro i limiti complessivi di

superficie di vendita fissati dalle vigenti norme di settore.”

Infine  viene  introdotta  la  possibilità  di  realizzare  i volumi  di  invaso  e/o  i  dispositivi  di

compensazione, previsti al servizio dei singoli interventi di trasformazione fondiaria, edilizia

o infrastrutturale, ai fini del rispetto delle disposizioni sull’invarianza idraulica di cui alla L.R.

n°11 del 29.04.2015 e relativo Regolamento di Attuazione nell’ambito dei lotti edilizi oggetto

di trasformazione, nelle aree di “verde generico”, nelle aree pertinenziali non edificabili di

cui art. 10 bis e in aree agricole adiacenti al perimetro di P.I.P., in proprietà o disponibilità

dell’azienda interessata dall’intervento, entro una distanza massima di m 50 dal suddetto

perimetro, modificando gli art. 16 (Zone omogenee D) e 17 (Zone omogenee E).

B - Modifiche cartografiche

L’area soggetta a piano attutivo relativa zona artigianale “ex-Eridania”, viene ridotta nella

sua parte nord, dove è insediata un’attività produttiva attualmente in fase di dismissione, in

quanto trasferita in altro sito. La parte stralciata, occupata da una serie di depositi a cielo

aperto, che rappresenta la porzione di territorio più prossima al centro abitato, manterrà la

sua attuale destinazione urbanistica, in attesa di essere riconvertita a nuove destinazioni

come previsto  dall’attuale  normativa  di  piano.  Nel  complesso la  zona artigianale risulta

ridotta di circa 1,5 ha.

C-  Reiterazione dei vincoli di esproprio dell’area soggetta a P.A.C. “Ponte Rosso”

Nell’ambito del territorio comunale è ubicata la zona industriale di interesse D1, denominata

“del Ponte Rosso”, che il Comune di San Vito al Tagliamento ha assoggettato, sin dal 1976,

allo strumento del P.I.P., ex art. 27 della L. 865/71, unitamente alla zona artigianale deno-

minata “Ex Eridania”, attualmente classificata in zona D2.

Il P.I.P.,  alla scadenza decennale, è stato riadottato, prima nel 1986, poi con Del.  C.C.

n°524 del 28-06-96 e infine con Del C.C. n°51 del 25/09/2008.



Il  P.I.P.  previgente  è  divenuto  efficace  a  seguito  di  pubblicazione  sul  B.U.R.  n°50  del

10.12.2008 ed ha perso efficacia alla scadenza decennale (09/12/2018) e da questa data si

rende necessaria la reiterazione dei vincoli di esproprio per poter dare attuazione agli inter-

venti di infrastrutturazione e completamento edificatorio previsto. Come descritto in prece-

denza, con la presente variante si prevede la reiterazione del vincolo di esproprio relativa-

mente alle aree interne alla zona D1 soggetta a piano attuativo non ancora acquisite.

Le aree soggetta a reinterazione del vincolo di esproprio sono dettagliatamente descritte

negli elaborati a corredo della presente variante.



B – Estratto
Relazione sugli Obiettivi e Strategie



AMBITO OBIETTIVI
GENERALI

OBIETTIVI 
INVARIANTI

STRATEGIE

Zona industriale
ZIPR 

Riguarda la zona
industriale  di
interesse
regionale  ubicata
in  località  Ponte
Rosso.

Migliorare   e  completare
le  infrastrutture  e  la
viabilità di servizio.

Favorire  l’insediamento
di  nuove  attività
produttive  tramite  la
saturazione  degli  spazi
perimetrati  e  nuovi
ampliamenti.

Risolvere  i  problemi  legati
all’accessibilità  dalla  viabilità
principale.

Mantenere  e  dotare  l’area  di
opportune schermature verdi.

Evitare fonti d’inquinamento.

Realizzare  delle  aree  su  cui
concentrare  servizi,  attrezza
ture,  attività  complementari
(commerciali  e  terziarie  in
genere) comunque attività di
supporto  e  valorizzazione
della  zona  industriale.  Tali
aree  dovranno  essere  dotate
di  viabilità  non  interferente
con  il  traffico  della  zona
produttiva e di adeguate aree
a parcheggio.

Intervento pubblico e
privato  per  le
successive  fasi  di
attuazione.

AMBITO OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI 
INVARIANTI

STRATEGIE

Direttrici di
ampliamento della

ZIPR 

Riguarda le aree a
nord  ed  est
dell’attuale ZIPR.

Disporre di ulteriori aree per
ampliamenti  della  Z.I.P.R.  e
per  zone  da  destinare  agli
impianti (inceneritore, trasfor
mazione  degli  inerti  o  del
verde,  riciclaggio,  trasforma
zione  materie  plastiche  ecc.)
che  trovino  nella  zona
industriale  i  necessari
supporti infrastrutturali e una
adeguata  schermatura  e
collocazione territoriale.

Risolvere  i  problemi  legati
all’accessibilità  dalla viabilità
principale.

Mantenere  e dotare  l’area di
opportune schermature verdi.

Evitare fonti d’inquinamento.

Intervento  pubblico
e  privato  per  le
successive  fasi
attuative.



C – Estratto 
Relazione di Flessibilità 



P.R.G.C.
contenuti del 
P.R.G.C. limite di flessibilità

Zona
artigianal
e   D2
“V.le
Zuccheri
ficio”

Riguarda le aree 
P.I.P.  riservate al
settore produttivo
industriale-
artigianale e della
piccola industria.

a)  -  Ampliamento  della  zona  omogenea  D2  utilizzando  le
direttrici indicate nel Piano Struttura e sulla base di dimostrate
esigenze di crescita e sviluppo; l’ampliamento dovrà garantire
una fascia verde verso la zona residenziale e agricola di almeno
50 m; 
b) – ampliamento per l’individuazione di una zona da destinare
alle attività commerciali con le seguenti caratteristiche:
1- può comprendere aree dismesse e comunque appartenenti
alla zona artigianale;
2- le dimensioni devono essere contenute in quelle previste da
legge affinchè la zona non assuma carattere di zona Hc;
3- dovrà essere definita una soluzione di accessibilità che non
interferisca  con  le  operazioni  lavorative  delle  attività
produttive;
4- dovranno essere previste aree a parcheggio nel rispetto degli
standard vigenti in materia;
5- in merito alle attività commerciali da insediare si assumono i
seguenti orientamenti che andranno precisati in sede di variante
di individuazione:

- si  dovrà  definire  un  criterio  di  scelta  delle
attività  commerciali  che  possono  essere
insediate  che  trovi  correlazione  con  la
produzione della zona artigianale;

- la  zona  dovrà  perseguire  lo  scopo  di
valorizzare  il  settore  produttivo  della  zona
artigianale e il settore commerciale del centro
storico, realizzando i necessari collegamenti.

6-  per  il  dimensionamento  valgono  i  limiti  stabiliti  per
l’ampliamento della zona H2.
7- la nuova zona potrà altresì ammettere superfici e volumi da
destinare  ad  attività  di  supporto  e  di  servizio  alla  zona
artigianale (bar, ristorante, alberghi, banche, uffici ad attività
professionali,  sale  riunioni,  espositive,  attività  ricreative,  del
tempo libero e dello sport).
c)  –  ambito  di  riconversione  e  ristrutturazione  urbanistica
come, definito nell’elaborato di Piano struttura; interessa parte
della  zona D2 e  le  aree  libere  comprese tra  la  ferrovia  e  il
costruito  su  via  Falcon  Vial,  Via  Sbroiavacca  e  Viale
Zuccherificio e destinata dal P.R.G.C. a verde privato.
Per l’intervento si assumono le seguenti flessibilità : apportare
una variante  al  P.R.G.C.  e al  P.I.P.  per  definire  l’ambito da
assoggettare a P.R.P.C. d’iniziativa privata con modifica in più
o in meno della superficie configurata dal P.R.G.C.  e Piano
Struttura, nella misura non superiore al 30%.

7) l’area a verde, il parcheggio e la zona edificabile dovranno
essere  facilmente  accessibili  dal  centro  storico  di  S.  Vito
tramite sottopasso o sovrappasso pedonale all’area ferroviaria;
8)  l’intervento  non  dovrà  apportare  un  eccessivo  carico  di
traffico  su  via  Sbrojavacca  e  andranno  pertanto  ricercate
soluzioni alternative di accesso alla zona.



Per l’intervento valgono i seguenti paramenti:
- Indice  territoriale  max:     10.000  mc/ha  (l’indice  va

riferito alla superficie complessiva perimetrata)
- Rapporto di copertura max : 0,50 mq7mq (la superficie

va riferita al lotto edificabile)
- Altezza  max  :  10,00  ml  (e  sono  esclusi  gli  edifici

esistenti da recuperare).



D – Estratti zonizzazione



P.R.G.C. VIGENTE
SCALA 1:3.000PUNTO DI MODIFICA



P.R.G.C. VARIATO
SCALA 1:3.000



E – Estratto NTA modificate



Capo Terzo

Zone Produttive

Art. 16 Zona omogenea D 

La  zona  omogenea  D  è  costituita  dalle  aree  destinate  alle  attività  industriali,  artigianali  e  di
commercializzazione dei prodotti delle attività artigianali, industriali. 

Il P.R.G.C. distingue le seguenti sottozone di zona D: 

1) Zona omogenea D1: 
La zona omogenea D1 industriale di interesse regionale riguarda la zona industriale 
esistente del Ponte Rosso e le successive previsioni di modifica, integrazione ed 
ampliamento. 
In tale zona sono consentite le seguenti destinazioni: 

- attività, industriali; 
- attività artigianali; 
- servizi; lo strumento attuativo potrà escludere le attività di servizio che trovano uno
stato di compatibilità con un ambito residenziale e non produttivo; 
- servizi tecnici ed amministrativi degli impianti, industriali, artigianali; 
- unità ricettive per visitatori e/o addetti; 
- servizi ed attrezzature di interesse collettivo; 
- depositi e magazzini di attività artigianali, industriali, commerciali. 
- direzionali e comprende anche: attività ricreative, esclusi impianti sportivi che non 
siano strettamente rapportati alle esigenze della zona produttiva; attività sanitarie, 
per l’istruzione che non siano strettamente rapportate alle esigenze della zona 
industriale; ricerca tecnico-scientifica 

È altresì ammessa la presenza: 
- di superfici ed attività per la commercializzazione dei prodotti dell’attività industriali,
artigianali insediate,
- attività commerciali al dettaglio di basso impatto, nel rispetto del limite di 400 mq di
superficie di vendita per ciascuna attività e comunque entro i limiti complessivi di
superficie di vendita fissati dalle vigenti norme di settore.
- di un’unità abitativa ogni attività per il custode o per il titolare dell’azienda.

I  volumi  di  invaso  e/o  i  dispositivi  di  compensazione,  previsti  al  servizio  dei  singoli
interventi  di  trasformazione fondiaria,  edilizia o infrastrutturale, ai fini del rispetto delle
disposizioni  sull’invarianza  idraulica  di  cui  alla  L.R.  n°11  del  29.04.2015  e  relativo
Regolamento di Attuazione, potranno essere realizzati , previa acquisizione del parere
prescritto dalle vigenti disposizioni, nell’ambito dei lotti edilizi oggetto di trasformazione,
nelle  aree  di  “verde  generico”,  nelle  aree  pertinenziali  non  edificabili  individuate  dal
P.A.C., ovvero in aree agricole, adiacenti al perimetro di P.A.C., in proprietà o disponibilità
dell’azienda interessata dall’intervento, entro una distanza massima di m 50 dal suddetto
perimetro, nei limiti di cui all’art. 17. Tali aree saranno soggette alla normativa di P.A.C.
per  quanto  riguarda  la  sistemazione  a  verde,  le  piantumazioni  mediante  specie
arboree/arbustive autoctone e le recinzioni.

2) Zona omogenea D2: 
La zona omogenea D2 interessa le aree comprese nella vigente zona artigianale su Viale 
Zuccherificio e successive previsioni di integrazione ed ampliamento. 
In tale zona sono consentite le seguenti destinazioni: 
- attività artigianali e piccole attività industriali; 



- servizi; lo strumento attuativo potrà escludere le attività di servizio che trovano uno stato 
di compatibilità con un ambito residenziale e non produttivo; 
- direzionale e comprende anche: attività ricreative, esclusi impianti sportivi che non siano 
strettamente rapportati alle esigenze della zona produttiva; attività sanitarie, per l’istruzione 
che non siano strettamente rapportate alle esigenze della zona industriale; ricerca tecnico-
scientifica; 
- servizi tecnici ed amministrativi degli impianti artigianali, industriali; 
- unità ricettive per visitatori ed addetti; 
- servizi ed attrezzature di interesse collettivo 
- depositi e magazzini di attività artigianali, industriali, commerciali. 

È altresì ammessa la presenza: 
- di superfici ed attività per la commercializzazione dei prodotti dell’attività industriali, 
artigianali insediate; 
-  attività  commerciali  al  dettaglio  di  basso impatto,  nel  rispetto  del  limite  di  400 mq di
superficie di vendita per ciascuna attività e comunque entro i limiti di superficie di vendita
fissati dalle vigenti norme di settore.
- di un’unità abitativa ogni attività per il custode o per il titolare dell’azienda. 

… omissis …

1) Zona omogenea D1-D2 

Nelle zone D1 e D2, il rilascio della concessione edilizia è subordinata rispettivamente all'appro-
vazione di uno strumento attuativo di iniziativa pubblica o di iniziativa pubblica o privata. 
Le previsioni azzonative contenute negli elaborati di P.R.G.C. per le zone D1 - intese come ambito
ricompreso nel perimetro dello strumento attuativo P.A.C. P.I.P. (zona industriale Ponte Rosso) e
D2  -  intese  come  ambito  ricompreso  nel  perimetro  dello  strumento  attuativo  P.A.C. (zona
artigianale  ex-Eridania),  suddivisoi al  suo loro interno nelle  destinazioni  a verde,  viabilità,  lotti
artigianali/industriali, attrezzature di interesse collettivo - e D2 hanno valore indicativo e non sono
vincolanti,  per l’intervento valgono quelle definite dallo strumento attuativo vigente e successive
varianti. 
Il P.R.G.C. fissa le seguenti norme da rispettare in sede di varianti di strumenti vigenti o per la
previsione di nuove zone artigianali, industriali: 

a) - rapporto di copertura (Q) nei singoli lotti non dovrà superare il valore massimo di 0,50 
mq/mq., per la residenza è fissato un valore max.di 500 mc.

b) - complessivamente la superficie da destinare a spazi pubblici per attività collettive, 
verde pubblico, parcheggi, con esclusione delle sedi viarie, non potrà essere inferiore al 
10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti e dovrà garantire una dotazione di 
tali aree in misura non inferiore a 15 mc./addetto e comunque nel rispetto delle disposizioni 
del D.P.R.20 04 1995, n°0126/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; 

c) – lo strumento attuativo nel rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art.17
D.P.R.20 04 1995, n°0126/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, può perimetrare:
zone da destinare all’insediamento  di  unità ricettive per  visitatori  e/o addetti;  servizi  ed
attrezzature di interesse collettivo; uffici amministrativi; attività professionali e di assistenza,
a servizio e di supporto alle attività insediate nella zona. L’iniziativa pubblica o privata per la
realizzazione degli interventi ammessi, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 

-  la  dimensione  complessiva  dell’intervento  sarà  definita  in  sede  di  elaborazione  dello
strumento attuativo e successive varianti; dovrà riferirsi a delle effettive necessità . 
- parcheggio min.: 80% della superficie utile degli edifici, da ricavarsi all’interno

dell’area di pertinenza ovvero in prossimità della zona e con
riferimento alle aree destinate a parcheggio; 

- utilizzazione delle volumetrie:



-  per  l’insediamento  di  attività  commerciali  professionali  in
genere  e  in  ogni  modo  legate  alle  esigenze  della  zona
artigianale (bar,  ristorante, albergo, sportelli  bancari,  uffici  di
consulenza commerciale, finanziaria, aziendale, a supporto e
servizio delle  aziende),  max.:30% della  volumetria  massima
consentita; 
- per spazi di interesse collettivo (mensa, sala riunioni, spazi
espositivi,  attività  per  informazioni,  ecc..),  max.:50%  della
volumetria massima consentita; 
-  per  servizi  (infermeria,  uffici  consorziali),  min.:  20% della
volumetria massima consentita; 

d) - Il P.R.P.C. P.A.C. o il P.I.P. in ampliamento alla zona artigianale di Viale Zuccherificio 
dovrà perseguire le seguenti principali finalità: 
- dare un assetto definitivo alla viabilità con la previsione di un accesso alternativo a quello 
esistente da via Sbrojavacca; 
- risolvere i problemi connessi al deflusso delle acque meteoriche e a quelle provenienti dai 
fondi agricoli; 
- assolvere allo standard per il parcheggio nel rispetto del D.P.R.20 04 1995, n°0126/Pres. 
e successive modifiche ed integrazioni;…
e) L’attuazione della zona D2 esclusa dal perimetro di P.A.C. della zona artigianale di Viale 
Zuccherificio è soggetta a pianificazione attuativa.

Art. 17 Zona omogenea E
… omissis …

Nelle zone agricole entro una distanza massima di m 50 dal perimetro di P.A.C. “Ponte
Rosso”, purché non comprese all'interno di beni paesaggistici,  in proprietà o disponibilità
dell’azienda interessata da intervento di trasformazione fondiaria, edilizia o infrastrutturale,
potranno essere realizzati i volumi di invaso e/o i dispositivi di compensazione, previsti al
servizio dei singoli interventi, ai fini del rispetto delle disposizioni sull’invarianza idraulica di
cui alla L.R. n°11 del 29.04.2015 e relativo Regolamento di Attuazione, previa acquisizione
del parere prescritto dalle vigenti disposizioni. Tali aree saranno soggette alla normativa di
P.A.C.  per  quanto  riguarda la  sistemazione a  verde,  le  piantumazioni  mediante specie
arboree/arbustive autoctone e le recinzioni.

In tutte le zone agricole ricomprese entro una distanza massima di m 50 dal perimetro di
P.A.C. “Ponte Rosso”, è fatta salva la possibilità di realizzare volumi di invaso e/o dispositivi
di  compensazione  nel  caso  in  cui  tali  opere  non  siano  soggette  ad  autorizzazione
paesaggistica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

… omissis …
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