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RELAZIONE 
 
 
 
 
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. 

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 reiterazione dei vincoli. Cessata l’efficacia 

quinquennale dei vincoli, il Comune è tenuto ad adottare una variante al P.R.G.C. 

finalizzata a verificare lo stato di attuazione del Piano stesso attraverso la 

ricognizione delle previsioni urbanistiche che assoggettano singoli beni a vincoli di 

natura espropriativa e ad apportare le variazioni ritenute necessarie sulla base del 

fabbisogno di servizi pubblici e di attrezzature di interesse collettivo. 

Il PRGC, in merito ai vincoli urbanistici, risulta decaduto ai sensi dell’art. 63ter 

comma 5 della L.R. 5/2007. L’Amministrazione Comunale deve, pertanto, apportare 

alcuni correttivi allo strumento urbanistico con riferimento a: 

a. Ricognizione dello stato dei vincoli finalizzata: 

- alla reiterazioni delle situazioni da confermare; 

- all’esclusione dei vincoli superati o decaduti; 

- all’introduzione di nuovi vincoli; 

b. Apportare correttivi alla zonizzazione e alle Norme Tecniche di Attuazione; 

 

La presente variante ha origine dalla necessità di effettuare la ricognizione e la 

reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio e da necessità operative che si sono 

manifestate durante la gestione del Piano stesso. La variante ha pertanto carattere 

di aggiornamento e perfezionamento delle scelte progettuali nel rispettando delle 

direttive impartite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRETTIVE 
art. 63bis comma 8 L.R. 5/2007) per la redazione di varianti al PRGC art.23 L.R.5/2007  
Delib.del C.C. n°81 del 21 12 2017 
 
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.  
 
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.  
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.  
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  
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 
richiedono 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 comma 1 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 dà 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) e l’Amministrazione Comunale ha provveduto :  
-  ad avvisare i cittadini della elaborazione della variante di revisione;  
- a fissare un termine entro il quale tutti possono presentare istanze e contributi 
collaborativi alla corretta stesura della variante in esame;  
Tulle le istanze già presentate e quelle future, saranno esaminate e valutate al fine 
del loro recepimento.  
 



 
ELABORATI DI VARIANTE 
 
La variante si compone dei seguenti elaborati: 
 
RELAZIONE  
Allegati alla Relazione: 
 
1) REITERAZIONE E NUOVI VINCOLI 
 
2) MODIFICA AL PIANO STRUTTURA 
 
3) MODIFICA ALL’ELBORATO ED INTEGRAZIONI AGLI OBIETTIVI E STRATEGIE 
 
4) MODIFICA ALLA ZONIZZAZIONE 
 
5) MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
6) DATI CIRTM-DIMENSIONAMENTO STANDARD 
 
7) DOCUMENTAZIONE STORICA 

 

8) CITTADELLA DELLO SPORT 

 

 

VERIFICA DELL’INCIDENZA SIGNIFICATIVA DEI CONTENUTI DI PIANO SU SIC ZPS ZSC 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - RAPPORTO PRELIMINARE 

 

ASPETTI PAESAGGISTICI 

 

 

 

 

 

 

 



 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PRGC 

Il P.R.G.C. del Comune di San Vito al Tagliamento è stato approvato con 
deliberazione del C.C. n. 86 del 03.12.2001, resa esecutiva dal D.P.G.R. n. 0315/Pres. 
del 15.10.2002 ed è in vigore dal 07.11.2002.  
Successivamente sono state apportate le seguenti varianti: 

 
N. 1 :  RACCORDO FERROVIARIO (progetto preliminare) – Variante 15 al vecchio PRG         
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 25 del 23.04.2001 
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 36 del 21.10.2002 
 
N. 2 : Trasformazione da zona agricola ad insediamento produttivo in VIA TAGLIAMENTO- 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 16 del 08.04.2002 
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 04 del 27.01.2003 
 
N. 3 :  PEEP – SAN VITO NORD zona C18 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 23 del 30.07.2002 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 05 del 27.01.2003 
 
N 4 :  MOTOCROSS (ex DISCARICA INERTI in loc. “Ponte Tagliamento”) 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 33 del 21.10.2002 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 58 del 21.07.2003 
 
N. 5 :  MODIFICHE ALLA Z.I.P.R. (e variante n. 5 al P.I.P.) 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 49 del 09.12.2002 
  APPROVAZIONE delibera C.C.  n. 71 del 29.09.2003 
 
N. 6 :  CIRCONVALLAZIONE 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 22 del 07.04.2003 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 3 del 13.02.2004 
 
N. 7 :  Approvazione progetto preliminare INCROCIO VIA OBERDAN 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 24 del 08.04.2003 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 67 del 29.09.2003 
 
N. 8 :  Modifica PIANO CIMITERIALE (Prodolone) 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 25 del 08.04.2003 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 68 del 29.09.2003 
 
N. 9:  Viale Prodolone – Riperimetrazione zona B2 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 44 del 30.06.2003 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 11 del 13.02.2004 
 
N. 10:  Installazione impianto distribuzione Carburanti in località Pissarelle (ESSO) 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 45 del 30.06.2003 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 56 del 12.07.2004 
 
N. 11:  Approvazione progetto preliminare PARCHEGGIO VICOLO S. ROCCO 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 51 del 30.06.2003 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 82 del 11.11.2003 
 
 
 



N. 11 bis* :Ampliamento del perimetro PRPC per zona C16 a,b e contestuale variante urbanistica 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 66 del 29.09.2003 
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 31 del 20.04.2004 
* N.B. la variante è stata adottata e approvata senza numero. 
 
N. 12:  Costruzione fabbricato pluriuso ANA gruppo S. Vito 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 60 del 12.07.2004 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 90 del 15.12.2004 
 
N. 12 bis* :   Approvazione PRPC per riqualificazione ambientale RA1 e RA2 in località Ponte della Regina 
e contestuale variante al PRGC. 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 61 del 12.07.2004 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 83 del 02.11.2004 
* N.B. la variante è stata adottata e approvata senza numero.  
 
N. 13:  Modifiche alla ZONA D1 Zona Industriale Ponte Rosso 
  RIADOZIONE : delibera C.C. n. 59 del 12.07.2004 
  (revoca delibera C.C. n. 12 del 13.02.2004) 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 30 del 16.05.2005 
 
N. 14:  PIAZZOLA ECOLOGICA Viale Zuccherificio 
  RIADOZIONE : delibera C.C. n. 71 del 04.10.2004 
  (revoca delibera C.C. n. 48 del 03.06.2004 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 16.05.2005 
 
N. 15:  Modifica zona C3 Savorgnano  
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 57 del 12.07.2004 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 06 del 31.01.2005 
 
N. 16:  Integrazione Norme per installazione antenne telefoniche 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 58 del 12.07.2004 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 84 del 02.11.2004 
 
N. 17:  Estensione zona H3 - Via Trento 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 75 del 04.10.2004 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 20 del 11.04.2005 
 
N. 18:  Rettifica Via Monte Golico 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 55 del 19.09.2005 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 34 del 16.05.2005  
 
N. 19:  Suddivisione di una ZONA B2 Via Armentarezze 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 35 del 16.05.2005 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 56 del 19.09.2005 
 
N. 20:  Realizzazione Nuova Autostazione 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 38 del 16.05.2005 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 74 del 06.12.2005 
 
N. 21:  Modifica di un’area B3 Via Agreste 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 66 del 10.10.2005 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 38 del 12.06.2006 
 
 
 



N. 22:  Ampliamento area cimiteriale 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 22 del 10.10.2005 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 76 del 06.12.2005 
N. 23:  Ampliamento area centro sportivo 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 73 del 06.12.2005 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 48 del 20.07.2006 
 
N. 24:  Adeguamento delle Norme Tecniche d’Attuazione per commercio 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 70 del 06.12.2005 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 40 del 12.06.2006 
 
N. 25 : Dimensionamento e Varianti puntuali  
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 19 del 21.02.2006 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 72  del 18.12.2006 
 
N. 26 : Varianti puntuali 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 20 del 21.02.2006 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 55 del 25.09.2006 
 
N. 27 : Modifica al perimetro della Lottizzazione C2 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 21.02.2006 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 56 del 25.09.2006 
 
N. 28 : Variante alle N.T.A. A.R.I.A. n. 8 del Tagliamento 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 22 del 21.02.2006 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 4 del 05.02.2007 
 
N. 29 : Modifiche alla zona D1 e variante n. 7 al P.I.P.  
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 5 del 05.02.2007 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 42 del 09.07.2007 
 
N. 30 : Rotatoria Via Div. Garibaldi e Via Mons. Corazza 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 24 del 29.03.2007 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 35 del 22.07.2008 
 
N. 31 : Rotatoria Viale del Mattino e SS 463  
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 23 del 29.03.2007 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 36 del 22.07.2009 
 
N. 32 : Accordo di programma per Circonvallazione 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 26 del 07.05.2007 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 09 del 18.02.2008 
 
N. 33 : Pista ciclabile Via Udine  
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 34 del 21.05.2007 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 37 del 22.07.2008 
 
N. 33bis: Modifica alle N.T.A. per antenne. 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 46 del 23.07.2007 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 78 del 17.12.2007 
 
N. 34 : Modifica alle N.T.A. per gli allevamenti  
  ADOZIONE : delibera C.C.n .48 del 23.07.2007 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 28 del 12.05.2008 
 



N. 35 : Rotatoria in Viale Ponte Rosso  
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 49 del 23.07.2007 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 29 del 12.05.2008 
N. 36 : Ampliamento della Zona Industriale Ponte Rosso  
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 76 del 17.12.2007 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 52 del 25.09.2008 
 
N. 37 : Rettifica Perimetrazione Aree (Via Belvedere) 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 38 del 22.07.2008 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 59 del 03.11.2008 
 
N. 38 : Piano locale della Viabilità e del Trasporto Ciclabile 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 39 del 22.07.2008 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n.60 del 03.11.2008 
 
N. 39 : Rettifica Perimetrazione Aree (Via Modotti)  
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 72 del 01.12.2007 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 41 del 29.07.2009 
 
N. 40 : Rettifica Perimetrazione Aree (Viale del Mattino)  
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 73 del 01.12.2008 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 42 del 29.07.2009 
 
N. 41 : Variante alla Normativa  
  RIADOZIONE : delibera C.C. n. 25 del 12.04.2010 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 50 del 27.07.2010 
 
N. 42 : Realizzazione percorso ciclabile Lotto R/1 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 50 del 28.09.2009 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 16 del 23.02.2010 
 
N. 43 : Perimetrazione di alcuni lotti di zona B2/B3 e integrazione art. 27 delle N.T.A. 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 60 del 21.12.2009 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 51 del 27.07.2010 
 
N. 44 : Modifica alle N.T.A. per installazione impianti energia rinnovabile 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 52 del 27.07.2010 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 72 del 25.10.2010 
 
N. 45 : Rotatoria su SS 13 (procedura d’urgenza su iniziativa di FVG Strade) 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n.  
 
N. 46 : Rotatoria su SS 13 (procedura d’urgenza su iniziativa di FVG Strade) 
  ADOZIONE : delibera C.C. n.  
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n.  
 
N. 47 : Individuazione di un’area per un impianto fotovoltaico 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 73 del 25.10.2010 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n.  
 
N. 48 : Individuazione di un’area a Parcheggio Privato in località Torricella 
  ADOZIONE : delibera C.C. n. 74 del 25.10.2010 
  APPROVAZIONE : delibera C.C. n.  
 



N. 49 : Individuazione di un’area per un impianto a biomassa (Prodolone) 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 86 del 20.12.2010 
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 
N. 50 : Individuazione di un’area per un impianto fotovoltaico – biomassa (Essiccatoio Torricella) 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 87 del 20.12.2010 
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 14 del 14.03.2011 
 
N. 51 : Revisione dei vincoli - Variante puntuale alla normativa e zonizzazione 
  ADOZIONE: delibera C.C. n.15 del 14.03.2011 
  APPROVAZIONE: delibera C. C. n. 53 del 29.07.2011 
 
N. 52 : Variante sostanziale – modifiche alla zonizzazione, NTA, Piano Struttura 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 24 del 28.03.2011 
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 92 del 29.12.2011 
 
N. 53 : Realizzazione rotatoria tra via San Giovanni e via delle Sentis (Prodolone) 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 25  del 28.03.2011 
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 54 del 29.07.2011 
 
N. 54 : Realizzazione di un parcheggio in via Tagliamento (Rosa) 
  ADOZIONE: delibera C.C. n.  26  del 28.03.2011 
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 55 del 29.07.2011 
 
N. 55 : Modifica PRPC via Cordovado e contestuale var. al PRGC – ampliamento zona H3° 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 27 del 28.03.2011 
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 56 del 29.07.2011 
 
N. 56 : Modifica PRPC e contestuale variante al PRGC – Ampliamento zona C5 
  ADOZIONE: delibera C.C. n.   28 del 28.03.2011 
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 57 del 29.07.2011 
 
N. 57 : Circonvallazione (variante in recepimento disposizioni procedura VIA) 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 41 del 25.06.2011 
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 62 del 31.08.2011   
 
N. 58 : Centro Temporaneo Ricovero Cani (loc. Ponte della Delizia) – Zona di int. Ambientale 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 4 del 19.03.2012 
  APPROVAZIONE: delibera C.C. 24 n. 20.06.2013  
 
N. 59 : Rettifica perimetro Zona Industriale Ponte Rosso 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 29 del 28.07.2012 
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 58 del 18.12.2012 
 
N. 60 : Contestuale al progetto preliminare rotatoria Borgo Fabbria:  via Treviso – via Pordenone 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 30 del 28.07.2012 
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 59 del 18.12.2012 
 
N. 61 : Individuazione di una nuova viabilità per l’accesso a fondi interclusi  
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 34 del 24.07.2013  
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 45 del 26.09.2013  
 
N. 62 : Individuazione di un’area per attrezzature di interesse collettivo – Casa Funeraria 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 35 del 24.07.2013 
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 46 del 26.09.2013 
 



N. 63 : Individuazione di un’area per la realizzazione di una stazione di pompaggio acqua per usi 
irrigui (Consorzio di Bonifica Cellina – Meduna) 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 36 del 24.07.2013  
 
N. 64 : Area per infrastrutture carcerarie – presa d’atto dell’intesa tra presidente della Regione FVG e 
commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 57 del 12.12.2013 
   
N. 65 : Variante puntuale alla zonizzazione e alle NTA in accoglimento di richieste di privati 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 33 del 24.07.2014  
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 57 del 11.12.2014  
 
N. 66 : Variante contestuale al piano per la grande distribuzione (settore commerciale – 
adeguamento alla direttiva Bolkestein) 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 61 del 11.12.2014  
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 24 del 11.06.2015 
 
N. 67 : Individuazione di area per Parcheggio pubblico loc. Savorgnano 
  ADOZIONE: delibera C.C. n. 52 del 29.09.2016  
  APPROVAZIONE: delibera C.C. n. 78 del 22.12.2016 

 

 
FINALITÀ DELLA VARIANTE 

Si è provveduto, con la presente variante, a fare una ricognizione dei vincoli 
espropriativi e procedurali introdotti dalla variante di revisione generale e dalle 
successive varianti e valutarne la reiterazione o lo stralcio.  
 
L’Amministrazione Comunale ha assegnato ulteriori contenuti alla presente variante 
con lo scopo di: 
- migliorare gli standard urbanistici; 
- rispettare le direttive promosse dal PPR; 
- incentivare il risparmio nel consumo del territorio agricolo; 
- risolvere alcuni aspetti progettuali legati soprattutto: alle sottozone di zona 

omogenea A; all’edificazione in zona agricola; all’attuazione delle zone di 
riqualificazione ambientale; alla dotazione di per lo sport. 

 
La Giunta Comunale con Delibera n.63 del 05 04 2018 ha approvato le considerazioni 
da assumere quale guida operativa per la redazione della variante di revisione dei 
vincoli 
 
Seguono: 
 
-  REVISIONE DEI VINCOLI; 
 
- PUNTI DI MODIFICA CHE INTERESSANO IL PIANO STRUTTURA, L’ELABORATO 
DEGLI OBIETTIVI E STRATEGIE; LA ZONIZZAZIONE, LE NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE. 
 



 

REVISIONE DEI VINCOLI 
 
 

VINCOLI ESPROPIATIVI REITERATI (allegato n.1 alla relazione) 
 
Dall’analisi dello stato dei vincoli espropriativi del PRGC vigente emerge che sono 
reiterati i  vincoli relativi alle seguenti previsioni: 
-  viabilità pedonale/ciclabile tra via Divisione Julia e via Martiri della Libertà 
(variante di revisione generale); 
-  parcheggio e ampliamento del cimitero di San Vito (variante n. 22); 
-   parcheggio pubblico lungo via Tagliamento in località Rosa (variante n. 54) 
-   viabilità complanare alla circonvallazione (viale S. Giovanni) per accedere ai fondi 
(variante 61 ) 
 
VINCOLI ESPROPRIATIVI  
 
La presente variante introduce ulteriori nuovi vincoli espropriativ :  

- l’ampliamento delle aree per attrezzature sportive su via Prodolone (cittadella 
dello sport); 

 
VINCOLI PROCEDURALI 
 
L’Amministrazione Comunale ritiene necessario che per perseguire gli obiettivi e le 
finalità generali del Piano Regolatore Comunale e per garantire la trasformazione 
organica degli ambiti residenziali individuati, debbano essere confermati i vincoli 
procedurali per le zone residenziali per le quali è previsto, ma non è ancora stato 
approvato, uno strumento attuativo: trattasi delle zone B2/B3, perimetrate nella 
zonizzazione di PRGC e di seguito elencate:  
- Prodolone via della Madonna; 
- S. Vito al T. via Oberdan; 
- S. Vito al T. via Armentarezze; 
- Savorgnano via Rigolo 
- S. Vito al T. via del Vecchio Lazzaretto; 
 -Savorgnano via Tavielis 
 
Per le zone di riqualificazione ambientale (Ra1, Ra2, Ra3, Ra4) la scelta è di non 
procedere alla reiterazione e di stralciare le previsioni sia dal piano operativo e sia 
dal piano strutturale, in particolare: 
- Per la zona Ra4 è pervenuta, da parte del proprietario, il non interesse a 
realizzare l’intervento compensativo; 
- Per la zona Ra3 non vi è interesse da parte dell’Amministrazione Comunale ad 
intervenire per realizzare impianti integrativi all’impianto di depurazione e zone a 
parco; la scelta urbanistica di fatto costituisce un vincolo operativo per il territorio 
agricolo coinvolto. 
 



La zona Ra1-Ra2, risulta dotata di progetto generale e di un progetto di intervento 
convenzionato riferito al primo dei tre lotti previsti dal PAC. L’Amministrazione 
Comunale non intende confermare la scelta poiché ritiene superato l’obiettivo di 
dotarsi di un impianto di canottaggio e prende altresì atto dei nuovi indirizzi dettati 
dal PPR ed in particolare di quanto disposto agli articoli 5,13,22. 
 
La presente variante introduce ulteriori vincoli procedurali per: 
- La zona omogenea A della Villa Linussio –Casa Bianca; 
- La zona omogenea A del complesso edilizio della Torricella; 
- La zona omogenea A del complesso edilizio del Belvedere; 
- La zona soggetta a PAC del lago Ponte della Regina. 
 
 

MODIFICHE AL PIANO STRUTTURA 
 
IL PIANO STRUTTURA È MODIFICATO come da allegato n.2 alla relazione 
 
Zona omogenea A – complesso edilizio della Torricella 
La ricognizione resasi necessaria per apportare modifica alla categoria di intervento, 
è stata altresì occasione per rileggere lo stato dei luoghi e conseguentemente per 
correggere l’estensione della zona con esclusione del territorio agricolo a sud non 
coerente con l’impianto storico. 
 
Aree di interesse agricolo-paesaggistico 
Trattasi di una correzione all’estensione della zona agricola paesaggistica che 
interessa una superficie che si estende lungo il tratto finale del viale S. Giovanni e 
che ha perso i caratteri distintivi ed identificativi del paesaggio tradizionale per la 
compresenza della nuova viabilità di circonvallazione, della conseguente rotatoria e 
delle strutture aziendali. 
 
Allevamenti 
L’obiettivo di circoscrivere la presenza di impianti di allevamento a carattere 
industriale in zona di valore agricolo paesaggistico, anche se riferiti ad aziende 
agricole, ha determinato l’esigenza di provvedere a nuove perimetrazioni ed alla 
configurazione di aree da vincolare a bosco.  
I nuovi perimetri interessano: 
- Un allevamento esistente da ristrutturare in via Pordenone località Canedo; 
- Un allevamento esistente, saturo in via Canedo; 
- Un allevamento esistente con previsioni di ampliamento in via Pordenone località 
Torricella. 
 
 
 
 
 
 



Bosco planiziale di progetto 
Si prevede l’Inserimento di superficie da destinare a bosco planiziale da realizzare 
contestualmente alle nuove previsioni di ampliamento, ricostruzione degli impianti 
di allevamento a carattere industriale esistenti su via Pordenone località 
Torricella/Canedo. 
 
Zone di riqualificazione ambientale 
L’Amministrazione Comunale ritiene superata tale previsione urbanistica per i tre siti 
individuati e per le seguenti ragioni:  

- la zona Ra1-Ra2 prevede la realizzazione di un impianto di canottaggio che 
non trova più condivisioni ed interessi sia per la sua realizzazione e sia per la 
futura messa in esercizio. L’intervento coinvolge una estensione di zona 
agricola di notevole entità 65,4956 Ha e prevede infrastrutture ed impianti che 
richiederanno manutenzioni. L’Amministrazione Comunale rileva che non 
sussistono, nel territorio sanvitese, società che si dedichino al canottaggio e 
soprattutto siano interessate all’attivazione dell’impianto.  
Per il lago presso il ponte della Regina, località S. Sabina, sono altresì operative 
le nuove norme ed indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale approvato con 
decreto n.0111/Pres del 24.04.2018. In particolare, si evidenzia quanto disposto 
dall’art.5 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, punto 4 che recita: “Le 
prescrizioni d’uso riguardano i beni paesaggistici di cui all’art.134 del Codice e 
sono volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. 
Contengono norme vincolanti immediatamente cogenti e prevalenti sulle 
disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di 
programmazione. OMISSIS”. All’art.22 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
PPR (Territori contermini ai laghi), sono definiti gli indirizzi, le direttive ed in 
particolare le prescrizioni d’uso e recitano: non sono ammissibili per tutti i 
laghi : 1) omissis; 2)interventi in contrasto con le finalità di conservazione e 
ripristino della connettività ecologica così come individuate negli strumenti 
previsti dall’art.43; 3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline 
identitario, individuati dagli strumenti urbanistici generali od attuativi; 4) 
omissis; 5)omissis; 6)la realizzazione di nuove aree per attività estrattiva; 
7)omissis; 8)omissis;  
Con riferimento alla connettività ecologica (Rete ecologica) di cui all’art.43, 
l’ambito in esame è definito Connettivo discontinuo e nella scheda E1 della 
Rete Ecologica Regionale è inserita la Direttrice di connettività n.73 così 
definita: 73. Connessione fra l’area core “Sorgenti del Rio Vignella” e il 
“Connettivo lineare del Fiume Tagliamento”. La direttrice, in un contesto 
agricolo intensivo, intercetta le residue aree naturali limitrofe al fiume Sestian e 
alla roggia Versa, che devono essere mantenute e riqualificate. Tra Savorgano e 
San Vito al Tagliamento vengono attraversate alcune aree caratterizzate da 
urbanizzazione diffusa lungo gli assi viari. E’ importante che lungo le direttrici 
potenziali di spostamento vengano mantenute delle aree libere da edificazioni. 
La direttrice intercetta quindi l’area del Lago di cava presso Ponte della Regina e 
da qui, dopo un breve tratto, il connettivo del Tagliamento.  



L’art.13 delle NTA del PPR pone altresì come obbligatorio l’adeguamento al PPR 
stesso la zona di riqualificazione in esame qualora sussista necessità di riadozione 
di piano decaduto o di variante; azioni che trovano inoltre nei già citati articoli 5, 
22 e 43 situazioni di inattuabilità delle previsioni di cui all’art.24 del NTA del 
vigente PRGC. 
 
- Per la zona Ra3 non vi è interesse all’attuazione di impianti integrativi per la 
depurazione e si ritiene altresì non prioritario il programma di realizzare un 
parco lungo la roggia;  
 
- La zona Ra4 non trova interesse all’attuazione da parte dei proprietari che 
hanno espresso la richiesta di stralcio.  
 

Modifiche ed ampliamento alle Aree di interesse ambientale 
La modifica apportata alla zona Ra4 con conseguente stralcio, ha determinato la 
riconfigurazione dell’area di interesse ambientale n° 6 “Risorgive della roggia 
Vignella e Pissarelle”. 
 
Laghi 
La modifica apportata alle zone di riqualificazione ambientale ha comportato la 
delimitazione e riconoscimento, con apposita campitura, dei due laghi esistenti, uno 
lungo la roggia Mussa nei pressi del centro abitato di Savorgnano (La8) e l’altro in 
località Ponte della Regina (La9) 
 
Cittadella dello Sport – Aree per l’ampliamento del verde attrezzato sportivo e per il 
parco urbano 
Lo studio condotto per definire la possibile crescita del polo sportivo su via dello 
sport, ha permesso di pervenire ad una diversa configurazione delle aree da 
riservare, al completamento degli impianti e conseguentemente a ridurre superfici 
ritenute non necessarie includendone altre ritenute funzionali ai programmi di 
sviluppo del settore. La variante prevede la eliminazione della viabilità di 
attraversamento (via dello sport) e la previsione di un’ alternativa ai margini della 
zona sportiva verso ovest; lo scopo è di configurare un ambito unitario, funzionale e 
coeso. 



 
LEGENDA   La Legenda riferita alla planimetrie del Piano struttura è così modificata: 

- Stralcio dei riferimenti alle” Zone di riqualificazione ambientale”. 
- Inserimento delle nove aree a bosco così definite: “ Aree a Bosco planiziale di 

progetto” 
 
 
 

MODIFICA ALL’ELABORATO DEGLI OBIETTIVI E STRATEGIE 
 
SI PREVEDONO ALCUNE MODIFICHE ALL’ELABORATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE 
STRATEGIE (allegato n.3 alla relazione) e sono : 
- integrazione alla scheda riferita al Perimetro allevamenti a carattere industriale in 
zona omogenea E4. Inclusione del nuovo allevamento su via Pordenone ;  
- integrazioni alla scheda riferita agli “Specchi d’acqua artificiali in zona omogenea 
E” con inserimento di due laghi:  

 L8: Lago lungo al roggia Mussa località Savorgnano;  

 L9: Lago su via Carbona detto lago Ponte della Regina; 
- di eliminare la scheda riferita alle: Zone di riqualificazione ambientale; 
- inserimento di nuova scheda riferita al  Bosco planiziale di progetto; 
 
 

MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE 

Modifiche :  Zona omogenea A e sottozone ( allegato n.4 alla relazione) 
- via Pordenone: si prevede una diversa perimetrazione della zona omogenea di 
interesse storico, tipologico ed architettonico del complesso edilizio della Torricella 
e l’assegnazione di zona omogenea A. La modifica comporta, oltre che l’esclusione 
delle superfici di zona agricola incluse nel perimetro, l’assoggettamento a PAC di 
iniziativa privata sottoposto a parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio. La modifica accoglie l’istanza della proprietà che non condivide 
l’assegnazione della sottozona A2 e chiede la possibilità di procedere con le 
necessarie analisi conoscitive che consentiranno di proporre soluzioni compatibili di 
restauro ed ampliamento.  
- via Canedo: si prevede l’assegnazione della zona omogenea A per il complesso 
edilizio del Belvedere. La modifica comporta l’assoggettamento a PAC di iniziativa 
privata sottoposto a parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio. La modifica accoglie l’istanza che non condivide l’assegnazione della 
sottozona A2 e chiede la possibilità di procedere con le necessarie analisi che 
consentiranno di proporre soluzioni che sappiano contemplare azioni di 
valorizzazione e recupero ed esigenze funzionali.  
- via Comunali – Villa Linussio Altan, Rota da Conturbia, detta Casa Bianca: Il 
complesso aziendale si caratterizza per la presenta di un impianto storico (sec. XVII -
XVIII) e fabbricati di edilizia recente legati all’uso agricolo. La variante prevede la 
modifica da sottozona A1 a zona omogenea A da attuarsi tramite PAC . La Variante, 



inoltre,  provvede ad assegnare gli indirizzi da recepire per la elaborazione del PAC 
anche tramite l’individuazione delle stratificazioni edilizie – storiche .  
Sulla base delle analisi conoscitive che saranno condotte si potrà pertanto definire 
una corretta classificazione delle categoria operativa di intervento da assegnare alle 
unità edilizie esistenti e guidare le azioni di recupero e valorizzazione. 
 
Modifiche: Zona omogenea E 
- viale S. Giovanni ampliamento zona omogenea E6  
Si prevede la trasformazione di una superficie da zona agricola-paesaggistica ad 
agricola-produttiva E6, per le seguenti nuove situazioni venutesi a configurare: a) 
realizzazione della circonvallazione nord e dalla rotatoria su viale S. Giovanni con 
coinvolgimento delle aree a ridosso della roggia Mussa; b) edificazione di 
insediamenti aziendali lungo il viale ed in prossimità delle descritte infrastrutture.  
La Variante ha lo scopo di meglio definire un’area che ha perso i caratteri di zona 
agricola paesaggistica ed assume la configurazione di zona agricola produttiva; la 
nuova zona omogenea E6 è contigua alla zona omogenea E6 posta a nord, nel 
Comune di Casarsa. 
- via Pordenone, perimetrazione di un’area a parcheggio e verde ; 
La modifica consente di dotare di un adeguato parcheggio un’attività artigianale 
presente come lotto singolo D3 su via Pordenone località Torricella. La superficie 
sarà utilizzata in parte a parcheggio ed in parte a verde con l’obbligo di realizzare 
una siepe lungo i confini nord ed est. 
- via Pordenone località Torricella, si prevede la perimetrazione di allevamento a 
carattere industriale. 
La modifica alla normativa, finalizzata a non ammettere ulteriori allevamenti in zona 
E4a anche se riferiti ad aziende agricole, comporta la perimetrazione degli impianti 
esistenti che assumono rilevanza di allevamento a carattere industriale (sulla base 
del numero di capi allevati). Per l’allevamento su via Pordenone sono ammessi 
ulteriori incrementi a fronte di un intervento di salvaguardia dell’ambiente 
circostante (zona di interesse ambientale n.8) e la realizzazione di una barriera a 
bosco. 
- via Canedo, perimetrazione di allevamento a carattere industriale. 
Per l’allevamento su via Canedo è fissato il peso vivo allevato ed è ammesso un 
ulteriore incremento dei volumi e delle superfici coperte del 20%; 
- via Pordenone, località Canedo, la variante prevede: la riperimetrazione con 
ampliamento dell’area destinata ad allevamento a carattere industriale; la 
riedificazione dell’impianto esistente con un ampliamento (10%) ; la realizzazione di 
una barriera a bosco lungo la roggia Molino. 
 
Modifica :  Aree per attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all’aperto  
Via Prodolone, configurazione di un’area da destinare a “Cittadella dello Sport” che 
comprende attrezzature ed impianti esistenti e superfici di nuova previsione 
(allegato n. 8 alla relazione). 

 
 
 



 
Stralcio delle zone di riqualificazione ambientale  
Zone Ra1,2,3,4; l’Amministrazione Comunale propone l’eliminazione delle zone di 
riqualificazione ambientale per le seguenti ragioni:  
- Ra1, Ra2 lo stralcio è una volontà ed obiettivo dell’Amministrazione Comunale che 
non “intende procedere con i successivi lotti finalizzati a realizzare un impianto 
sportivo di canottaggio ritenendo tale attrezzatura non più rispondente ai bisogni 
attuali della comunità. Va altresì considerato: 1) la diversa situazione economica 
generale; 2) la necessità di mantenere e potenziare gli impianti sportivi esistenti prima 
di realizzarne di nuovi; 3) la superficie agricola coinvolta è considerevole ( ha 65.49.57); 
Il progetto per tale impianto nasce negli anni novanta come riconversione di cava e 
prevede un consumo di suolo, oggi ritenuto non conforme e non opportuno, come 
legge regionale 21/2015, per una volumetria superiore a mc.30.000. Oggi appare opera 
insostenibile sia per problemi legati alla futura gestione, sia per l’assenza di domanda 
in ambito di tale disciplina sportiva nel sanvitese” (estratto Delib. Giunta Comunale 
n.63 del 05.04.2018).  
La variante perimetra una superficie che comprende il lago e le aree adiacenti per 
promuovere un intervento di rinaturalizzazione atto a divenire altresì zona di rifugio 
e ripopolamento dell’avifauna.  
- Ra3 lo stralcio tiene conto che risulta vincolata una notevole superficie agricola per 
un intervento che non trova possibilità concrete di realizzo sia da parte dell’ente 
pubblico sia da parte dei privati; 
- Ra4 per riscontrato non interesse all’attuazione da parte della proprietà che ne 
chiede l’esclusione. Lo stralcio determina: la perimetrazione, in tutta la sua 
estensione, della zona di interesse ambientale n°6; l’individuazione di un possibile 
percorso di raccordo con la l’area di interesse ambientale n°7 Ambito del cimitero 
ebraico; -  

 
Tagliamento – ARIA  - inserimento del perimetro dell’attività di cava esistenti 
all’interno dell’argine del Tagliamento  

 
Varie  
- via S. Rocco – Savorgnano, individuazione edificio di interesse storico, tipologico, 
architettonico: abitazione sec XVII. La modifica persegue le finalità del Piano e degli 
obiettivi e strategie, consiste nel campire un nuovo fabbricato del XVII secolo 
presente in zona omogenea B2. 
- via S. Rocco – Savorgnano, individuazione edificio di interesse storico, tipologico, 
architettonico: mulino. La modifica persegue le finalità del Piano e degli obiettivi e 
strategie, consiste nel campire un nuovo fabbricato del XVIII secolo presente in 
zona omogenea B2. 
- via Comunali di Mezzo, perimetro di un’area da destinate a Centro Temporaneo di 
Ricovero per Animali di iniziativa privata. La modifica accoglie una istanza rivolta a 
poter realizzare, in prossimità alla zona industriale, un servizio per il ricovero 
temporaneo di gatti; servizio che si ritiene necessario e di cui si riscontra carenza. 
- Via Pordenone, inserimento di due superfici destinate alla realizzazione di superfici 
a bosco planiziale all’interno del perimetro di allevamento a carattere industriale. Le 



superfici interessano il tratto di roggia del Molino a nord e sud della strada pubblica, 
via Pordenone, la piantumazione consentirà di rendere boschiva una superficie 
complessiva di 89,830 mq. 

 
LEGENDA.  La Legenda riferita alla planimetrie della zonizzazione del piano 
operativo è così modificata: 

- ZONE A VINCOLO SPECIALE: Stralcio dei riferimenti alle” Zone di 
riqualificazione ambientale”. 

- ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE: Inserimento delle nove aree a bosco così 
definite:” Aree a Bosco planiziale di progetto”. 

- ALTRE INFORMAZIONI: correzione al testo degli edifici vincolati D.Lgs. 
42/2004; integrazioni al testo degli edifici tradizionali in sasso; inserimento del 
perimetro delle zone interessate dall’attività lavorazione inerti all’interno 
dell’ambito del Tagliamento ARIA; inserimento della nuova previsione di 
“viabilità di progetto. 

 
 

MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

La Variante apporta le seguenti modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione 
(allegato n.5 alla relazione): 
 
- Art. 8   Altre definizioni  
Si prevede un valore dimensionale massimo per definire l’allevamento a carattere 
industriale. Corrisponde a 250 capi nel caso di suini; 80 vacche da latte, oppure 270 
vitelli o 100 vitelloni; 800 capre o pecore, 6000 capi per polli, anatre o faraone; 3000 
capi per tacchini, oche o conigli; per allevamenti di altre specie si assumono valori 
desunti dai dati sopra evidenziati. Per l’allevamento aziendale va inteso quello con 
dimensioni inferiori a quelle sopra elencate. Per allevamento famigliare quello 
caratterizzato da una presenza di capi di bestiame che non superi i 3 UBA. Al nuovo 
punto 8) sono definite le condizioni necessarie per riconoscere la figura dello IAP 
Imprenditore Agricolo Professionale.  
 
- Art. 12   Zona omogenea A  
Le sottozone omogenee A1 e A2, definite dal PRGC, e corrispondenti al complesso 
edilizio di Villa Linussio detta Casa Bianca,  al complesso edilizio della Torricella e del 
Belvedere, sono interessate dalle presente Variante con l’obiettivo di riportarle alla 
configurazione di zona omogenea A; tale scelta assegna alla elaborazione del PAC di 
iniziativa privata, nel rispetto delle linee guida fissate dal PRGC, il compito di 
assumere tutte le analisi e gli studi necessari per meglio configurare le categorie 
operative di intervento. 
 
- Art.16 Zona omogenea D. Per la zona omogenea D3a* si precisa che una volta che 
la ditta insediata cessa l’attività, l’attività può continuare con altra intestazione; in 
caso di trasformazione del fabbricato in zona residenziale si applicano le 
destinazioni d’uso ammesse per le zone residenziali. 



- Art. 17 Zona omogenea E. Si apportano alcuni correttivi per una corretta 
definizione di imprenditore agricolo professionale, per elencare e precisare quali 
sono le strutture produttive aziendali; precisazioni sulla definizione di allevamento 
familiare, aziendale, industriale. 
 
- Art.19 Zone per i servizi e le attrezzature collettive e di interesse generale. Si 
apportano correttivi all’ area destinata al parcheggio privato e con riferimento alla 
nuova previsione su via Pordenone (lotto artigianale). L’integrazione riguarda la 
pavimentazione del parcheggio che dovrà essere drenante in ragione 
all’autorizzazione regionale richiesta sul tema dell’invarianza idraulica. 
Ulteriori modifiche interessano: la zona di interesse archeologico in ragione alle 
diverse previsioni infrastrutturali e d’uso previste per l’area interessata; l’intera area 
sportiva per assegnare norme ed indirizzi generali. 
 
- Art. 22  Aria n. 8 – Fiume Tagliamento. Modifica al testo per sottolineare che è 
ammesso installare attrezzature ed impianti strettamente pertinenti all’attività 
svolta compresa la realizzazione di piazzole per l’atterraggio di elicotteri per le 
esigenze della protezione civile; 

 
- Art. 24  Zone di riqualificazione ambientale; eliminazione del testo e riferimenti alle 
zone di riqualificazione ambientale. 

 
- Art. 26 Specchi d’acqua artificiali; inserimento delle norme che regolano 
l’intervento per il lago Ponte della Regina finalizzato a conseguire valori di naturalità 
quale punto di sosta e rifugio per l’avifauna. 

 
- Art. 28 Allevamenti esistenti a carattere industriale. Integrazione al testo delle 
norme con un nuovo comma riferito agli allevamenti esistenti censito al numero 1 e 
numero 5. La normativa consente il rinnovo e l’ampliamento a fronte di opere 
mitigative improntate principalmente alla realizzazione di aree a bosco. 

 
- Art. 34 Norme particolari - deroghe. Integrazioni al testo per includere tra gli edifici 
tutelati in sasso anche edifici assimilabili di interesse storico tipologico e per stabilire 
che tali interventi sono equiparati a quelli della zona omogenea A o B0; inserimento 
di nuovo punto per normare le aree da destinare a bosco planiziale 
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