REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE N. 71
A LIVELLO COMUNALE L.R. 5 / 2007 ART.63 SEXIES
A corredo del
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
ALLARGAMENTO TRATTO CENTRALE S.P. N. 21 “DI BANNIA” NEI COMUNI DI FIUME VENETO,
SAN VITO AL TAGLIAMENTO E CHIONS”.
ART.24 comma 1-L.R.5/2007

RELAZIONE
Allegato n°1 modifica alla ZONIZZAZIONE
Allegato n°2 modifica alle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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.
La variante n.25 approvata con delibera del C.C. n.72 del 18 12 2006 ha
provveduto ad aggiornare il dimensionamento con la variazione da 14.388 a
15.028 abitanti.
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.
Il PRGC, in merito ai vincoli urbanistici, risulta decaduto ai sensi dell’art. 63ter
comma 5 – art.23 della L.R. 5/2007. L’Amministrazione Comunale ha
provveduto ad elaborare la variante 68 con lo scopo di eseguire una
ricognizione dello stato dei vincoli finalizzata: alla reiterazioni delle situazioni
da confermare; all’esclusione dei vincoli superati o decaduti; all’introduzione di
nuove prescrizioni;
Con la presente variante si provvederà ad apportare correttivi alla
zonizzazione in ragione a modifiche di livello locale di cui alle lettere c) ed f)
dell’art.63 sexies L.R.5/2007 e rientrano le condizioni di cui all’art.23 punto
5.della L.R.5/2007.
La presente variante 71 è da intendersi come variante a livello comunale e
quale documentazione a corredo del: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA ALLARGAMENTO TRATTO CENTRALE S.P. N. 21 “DI BANNIA” NEI
COMUNI DI FIUME VENETO, SAN VITO AL TAGLIAMENTO E CHIONS”.
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DATI RELATIVI ALLA VARIANTE DI REVISIONE GENERALE
(Approvata con Delib. Del C.C. 86 DEL 03 12 2001; in vigore dal 07.11.2002)
Dati dimensionali
La variante di revisione, in vigore dal 2002, assumeva i seguenti valori
dimensionali
CIRTM:
14177
Dimensionamento*: 14388
Flessibilità:
+211
* La variante n. 25, approvata con delibera C.C. n. 72 del 18.12.2006, ha
apportato modifiche al dimensionamento del piano determinando un nuovo
valore in 15028 abitanti.
Di seguito si evidenzia la tabella di verifica degli standard urbanistici sulla base
della Capacità Insediativa Residenziale Teorica Massima determinata in sede di
variante di revisione generale in adeguamento alla L.R. 52/1991.
Per la verifica si sono assumenti, come valori indice, gli standard del PURG
aggiornati dal DPGR del 20 aprile 1995 n. 0126/Pres.
Classe dimensionale: da 10.000 a 20.000 abitanti
Abitanti teorici:
14177
Area territoriale:
A – comuni di rilevanza regionale e sovracomunale

Attrezzature
per la viabilità
e i trasporti
Attrezzature
per il culto, la
vita
associativa e
la cultura
Attrezzatu
re per
l'istruzion
e
Attrezzature
per
l'assistenza
e la sanità
Attrezzature per
il verde, lo sport
e gli spettacoli
all'aperto

Standa
rd
(mq/a
b)

Superfi
cie
richiest
a

Superfi
cie
esistent
e

Indice
(mq/a
b)

3,50

49.620

50.202

3,54

2,50

35.443

126.184

8,90

3,50

49.620

107.870

7,61

2,00

28.354

186.595

13,16

12,00

170.124

275.529

19,43
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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 PRGC
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
TAGLIAMENTOADOZIONE : 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
ADOZIONE : delibera C.C. n. 45 del 30.06.2003
APPROVAZIONE : delibera C.C. n. 56 del 12.07.2004
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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 - 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

5

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
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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. 33 bis :
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
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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
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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 variante 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
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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
N. 68: revisione vincoli e modifiche puntuali alla zonizzazione e alle norme
tecniche di attuazione
ADOZIONE: -delibera C.C.n.33 del 19 07 2018
APPROVAZIONE: -N.69 modifiche puntuali alla zonizzazione e alle norme tecniche di attuazione
ADOZIONE: -delibera C.C.n.34 del 19 07 2018
APPROVAZIONE: -delibera C.C.n.4 del 21 03 2019
N.70 Nuova cartografia
- ADOZIONE: -delibera C.C.n.3 del 21 03 2019
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MODIFICHE ALLA CIRTM
Nelle varianti al PRGC del 2002, la Capacità Insediativa Residenziale Teorica Massima viene così
modificata:
n.

Oggetto della variante

Modifiche alla CIRTM

1

Raccordo ferroviario ZIPR

nessun incremento

2

Insediamento produttivo in via Tagliamento

nessun incremento

3

PEEP San Vito Nord - nuova zona C18

Riduzione della flessibilità
- 89 abitanti

4

Pista motocross
(ex discarica inerti loc. Ponte Tagliamento)

nessun incremento

5

Modifiche alla ZIPR

nessun incremento

6

Circonvallazione

nessun incremento

7

Incrocio via Oberdan

nessun incremento

8

Piano Cimiteriale (Prodolone)

nessun incremento

9

viale Prodolone - riperimetrazione zona B2

nessun incremento

10

Installazione impianto distribuzione carburanti
(ESSO) loc. Pissarelle

nessun incremento

11

Parcheggio vicolo San Rocco

nessun incremento

Ampliamento zona C16 a,b

Riduzione della flessibilità
-122 abitanti

Costruzione fabbricato pluriuso ANA S. Vito

nessun incremento

PRPC zona Ra1 e Ra2
loc. Ponte della Regina

Nessun incremento

13

Modifiche alla ZIPR

nessun incremento

14

Piazzola ecologica v.le Zuccherificio

nessun incremento

15

Modifiche alla zona C3 a Savorgnano

Aumento della flessibilità
+24 abitanti

16

Modifica N.T.A. per installazione
antenne telefonia

nessun incremento

17

Estensione zona H3 via Trento

nessun incremento

18

Rettifica via Monte Golico

nessun incremento

19

Suddivisione di una zona B2
in via Armentarezze

nessun incremento

20

Nuova autostazione a San Vito

nessun incremento

21

Modifica di un'area B3
in via Agreste

nessun incremento

12

11

22

Ampliamento area cimiteriale a San Vito

nessun incremento

23

Ampliamento area centro sportivo

nessun incremento

24

Adeguamento delle N.T.A. per il commercio

nessun incremento

Variante di ridimensionamento

CIRTM: 14364
Dimensionamento: 15028
Flessibilità: +664

25
e varianti puntuali

Riduzione della flessibilità
- 33 abitanti
Riduzione della flessibilità
- 18 abitanti
Aumento della flessibilità
+27 abitanti

26

Varianti puntuali

27

Modifica alla zona C2

28

Integrazione alle N.T.A. per
A.R.I.A. Tagliamento

nessun incremento

29

Modifiche alla ZIPR

nessun incremento

30
31

Rotatoria tra
via Div. Garibaldi e via Mons. Corazza
Rotatoria tra
via v.le del Mattina e SS 463

nessun incremento
nessun incremento

32

Circonvallazione

nessun incremento

33

Pista ciclabile via Udine

nessun incremento

33 bis
34

Modifica N.T.A. per installazione
antenne telefonia
Modifica N.T.A. per
allevamenti a carattere industriale

nessun incremento
nessun incremento

35

Rotatoria in v.le Ponte Rosso

nessun incremento

36

Modifiche alla ZIPR

nessun incremento

37
38
39
40

Rettifica perimetrazione area
in via Belvedere
Piano Locale della Viabilità
e del Trasporto Ciclabile
Rettifica perimetrazione area
in via Modotti
Rettifica perimetrazione area
in v.le del Mattino

nessun incremento
nessun incremento
nessun incremento
nessun incremento

41

Modifiche e integrazioni N.T.A.

nessun incremento

42

Realizzazione percorso ciclabile Lotto R/1

nessun incremento

Perimetrazione di alcuni lotti di zona B2/B3
e integrazione art. 27 delle N.T.A.
Modifica alle N.T.A. per installazione
impianti energia rinnovabile in zona E

Riduzione della flessibilità
- 45 abitanti

Rotatoria su SS 13

nessun incremento

43
44
45

nessun incremento
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46
47
48
49
50
51
52
53

Rotatoria su SS 13
Individuazione di area per impianto fotovoltaico
(Prodolone)
Individuazione di zona a Parcheggio Privato in loc.
Torricella
Individuazione di area per impianto biomassa
Individuazione di area per impianto fotovoltaico –
biomassa (essiccatoio Torricella)
Revisione dei vincoli
Variante puntuale alla normativa e zonizzazione
Variante sostanziale
modifica alle NTA, zonizzazione, Piano Struttura
Realizzazione rotatoria via San Giovanni – via delle
Sentis (Prodolone)

nessun incremento
nessun incremento
nessun incremento
nessun incremento
nessun incremento
Riduzione della flessibilità
- 141 abitanti
Riduzione della flessibilità
- 40 abitanti
nessun incremento

54

Individuazione area parcheggio in via Rosa

nessun incremento

55

ampliamento PRPC via Cordovado zona H3°

nessun incremento

56

Ampliamento PRPC zona C5

Riduzione della flessibilità
- 30 abitanti (stima)

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68

Circonvallazione – recepimento disposizioni
conclusive procedimento VIA
Individuazione area per Centro Temporaneo
Ricovero Animali
Rettifica perimetro Z.I.P.R.
Realizzazione rotatoria borgo Fabbria tra via
Treviso e via Pordenone
Individuazione nuova viabilità di accesso a fondi
interclusi
Individuazione area per Casa Funeraria
Individuazione di area per stazione di pompaggio
acqua per usi irrigui
Presa d’atto – individuazione area per
infrastrutture carcerarie
Modifiche puntuali alla zonizzazione e alle NTA
Variante al PRGC contestuale al Piano di settore
per l’insediamento nel Comune di San Vito al
Tagliamento delle Grandi Strutture di Vendita
Variante al PRGC contestuale all’adozione del
progetti per la realizzazione di un’area da
destinare a parcheggio in località Savorgnano
Variante di revisione e modifiche puntuali alla
zonizzazione e alle norme tecniche di attuazione

nessun incremento
nessun incremento
nessun incremento
nessun incremento
nessun incremento
nessun incremento
nessun incremento
nessun incremento
Riduzione della flessibilità
- 33 abitanti
nessun incremento

nessun incremento
nessun incremento

69

Variante puntuale

nessun incremento

70

NUOVA CARTOGRAFIA

nessun incremento

71

Variante VBIABILITA’

nessun incremento
13

RIEPILOGO

3

15

PEEP San Vito Nord - nuova zona C18

Riduzione della flessibilità
- 89 abitanti

Ampliamento zona C16 a,b

Riduzione della flessibilità
-122 abitanti

Modifiche alla zona C3 a Savorgnano

Aumento della flessibilità
+24 abitanti

CIRTM: 14364
Variante di ridimensionamento
25

Dimensionamento: 15028
Flessibilità: +664

e varianti puntuali

Riduzione della flessibilità
- 33 abitanti

26

Varianti puntuali

Riduzione della flessibilità
- 18 abitanti

27

Modifica alla zona C2

Aumento della flessibilità
+27 abitanti

43

Perimetrazione di alcuni lotti di zona B2/B3
e integrazione art. 27 delle N.T.A.

51

Revisione dei vincoli
Variante puntuale alla normativa e zonizzazione

52

Variante sostanziale
modifica alle NTA, zonizzazione, Piano Struttura

56

Ampliamento PRPC zona C5

65

Modifiche puntuali alla zonizzazione e alle NTA

Riduzione della flessibilità
- 45 abitanti
Riduzione della flessibilità
- 141 abitanti
Riduzione della flessibilità
- 40 abitanti
Riduzione della flessibilità
- 30 abitanti (stima)
Riduzione della flessibilità
- 33 abitanti

DIMENSIONAMENTO:

15.028 abitanti

CIRTM:

14.644 abitanti + 33 abitanti (variante n. 65) 14.677 abitanti

FLESSIBILITÀ:

+ 351 abitanti
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VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI
Verifica degli standard urbanistici sulla base della Capacità Insediativa
Residenziale Teorica Massima aggiornata assumendo come valori indice gli
standard del PURG aggiornati dal DPGR del 20 aprile 1995 n. 0126/Pres.

Classe dimensionale: da 10.000 a 20.000 abitanti
Abitanti teorici: 14.677
Area territoriale: A – comuni di rilevanza regionale e sovracomunale

Standard
(mq/ab)

Superficie
richiesta

Superficie
esistente

Indice
(mq/ab)

Attrezzature per la viabilità e i
trasporti

3,50

51.370

63.515

4,33

Attrezzature per il culto,la vita
associativa e la cultura

2,50

36.693

129.754

8,84

3,50

51.370

107.942

7,36

Attrezzature per l'assistenzae la
sanità

2,00

29.354

187.504

12,78

Attrezzature per il verde, lo
sport e gli spettacoli all'aperto

12,00

176.124

275.529

18,78

Attrezzature per l'istruzione
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FINALITÀ e CONTENUTI DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICO ECONOMICA
STATO DI FATTO
La Strada Provinciale n. 21 è costituita da una carreggiata unica a doppio senso di
marcia, collega l’abitato di Bannia con quello di San Vito al Tagliamento. La strada è
già stata oggetto di interventi di adeguamento della sede stradale, a seguito del
progressivo incremento del traffico in transito, Il tratto intermedio ed in particolare
il tratto interessato dalla presente variante, è rimasto sostanzialmente inalterato
dalla sua costruzione fatti salvi alcuni interventi in corrispondenza dei ponti per un
adeguamento delle barriere di sicurezza.
Questo tratto stradale intermedio presenta le seguenti principali criticità:
--la sezione stradale ha una larghezza ridotta e compresa tra 6.5m e 7m, priva di
banchina pavimentata e di cigli stradali. Essa è affiancata, su entrambi i lati, da
fossati di guardia a ridosso del rilevato stradale;
-il tratto stradale è caratterizzato dalla presenza di numerosi accessi privati su
entrambi i lati, sia di tipo agricolo che a servizio delle abitazioni dislocate a margine
della sede stradale;
-il tracciato è carente di percorso ciclabile.
L’intervento oggetto della presente progettazione mira a risolvere, dove possibile,
queste criticità in modo tale da innalzarne sensibilmente il livello di sicurezza
dell’arteria.

IL PROGETTO
ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE
L’intervento di progetto prevede l’allargamento della sede stradale esistente per
renderla congruente ad una carreggiata di categoria C2 secondo quanto previsto dal
DM. 05/11/2001. Per questa categoria di strada si prevede la seguente suddivisione:
banchina laterale di1.25m, corsia di marcia di 3.50m, banchina laterale di 1.25m; per
una larghezza complessiva della piattaforma stradale di 9.50m. La strada è
affiancata, su entrambi i lati da un ciglio erboso avente un ingombro planimetrico
pari a 1.25m. Il tratto lungo il quale è previsto l’affiancamento della pista ciclo
pedonale la piattaforma stradale assume la seguente configurazione: pista ciclo
pedonale di 2.50m, elemento invalicabile di 0.50m, piattaforma stradale di 9.50m,
ciglio erboso di 1.25m; per un ingombro complessivo minimo di 13.75m.
Nel caso di capezzagne ad uso promiscuo veicolare e ciclo pedonale, la larghezza
passa a 3.00m. In corrispondenza dei tratti in curva il piano viabile viene allargato
per consentire le manovre dei mezzi agricoli di grandi dimensioni.

LE CONTROSTRADE E IL PERCORSO CICLABILE
Al fine di incrementare ulteriormente il livello di sicurezza stradale è stato effettuato
un censimento degli accessi diretti sulla careggiata, con l’obiettivo di un riordino con
l’utilizzo di controstrade che prevedono unici accessi in posizioni ottimali e in
sicurezza. Considerato che sul primo tratto Ovest della Strada Provinciale, non
oggetto di intervento, è già presente un percorso ciclo pedonale che affianca la
sede stradale sul lato Nord, si è previsto l’estensione del percorso verso Est in
direzione di San Vito.
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VARIANTE N°71 FINALITÀ e CONTENUTI
CONSIDERAZIONE PRELIMINARI
La presente variante 71 è da intendersi come variante a livello comunale e
quale documentazione a corredo del: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA ALLARGAMENTO TRATTO CENTRALE S.P. N. 21 “DI BANNIA” NEI
COMUNI DI FIUME VENETO, SAN VITO AL TAGLIAMENTO E CHIONS”.
L’art.24 comma 1 della L.R. 23 febbraio 2007 n.5 recita che i progetti preliminari di
lavori pubblici ..omissis.. da parte del Consiglio Comunale ..omissis
...costituiscono variante al POC, fermo restando la conformità al PSC.
La relazione sugli obiettive e strategie del PSC, con riferimento alla previsione
di viabilità di interesse regionale da ristrutturare indicata nell’elaborato
grafico, recita:
-integrare la rete viaria esistente per migliorare il collegamenti del centro
abitato di S. Vito e della ZIPR con la viabilità principale.
-Integrazione e miglioramento della viabilità esistente primaria con lo
scopo di garantire i collegamenti con la viabilità regionale
Si evidenzia altresì che la L.R. n. 5 del 23 febbraio 2007 come modificata ed
integrata dalla L.R. 29 aprile 2019, n.6 (Misure urgenti per il recupero della
competitività regionale); i contenuti dell’art. 63 sexies e con riferimento
-alla lettera c) che assimila agli interventi che non coinvolgono il livelli
regionale, quelli che comportano: le modifiche alle norme tecniche di
attuazione….
-alla lettera f) che assimila agli interventi che non coinvolgono il livelli
regionale, quelli che comportano: l’individuazione di nuove aree ovvero
l’ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di
viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi
pubblici o di pubblica utilità

FINALITA’
MODIFICA ALLA ZONIZZAZIONE
Le modifiche alla zonizzazione riguardano il tracciato della viabilità esistente,
S.P 21 nel tratto compreso ex macello, ora salumificio Pantarotto, e il confine
comunale con Fiume Veneto. Si prevede un aumento della sezione stradale e
la previsione di zone marginali definite: “aree verdi connesse alla viabilità” che
ammettono la presenza di impianti, manufatti, infrastrutture, viabilità
poderale e percorsi ciclabili ed altre opere a completamento e a servizio della
viabilità. Lo scopo è di adeguare la viabilità alle esigenze dell’aumentato
traffico, di ridurre gli accessi diretti con la realizzazione di controstrade
raccordate tra loro in modo da essere utilizzate come percorso ciclabile.
MODIFICA ALL’ART. 20 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRGC
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L’intervento di sistemazione ed adeguamento della viabilità pubblica può
interessare, con l’intervento, le fasce verdi connesse alla viabilità, evidenziate
negli elaborati di zonizzazione di P.R.G.C. con apposita campitura. Su tali zone
saranno ammessi tutti gli interventi che si rendono necessari a supporto della
viabilità. Tali interventi possono riguardare manufatti ed impianti, nonché
zona a verde, sistemazioni idrauliche, fossati, viabilità poderale e di accesso
agli edifici esistenti o previsti ed ogni altra opera che sia a completamento e a
corredo dell’intervento sulla viabilità interessata.

CONTENUTI
MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE
Gli 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 le seguenti modifiche all’elaborato di zonizzazione
Da zona omogenea E4 ad Aree verdi connesse alla viabilità
Ha 00.81.36 +Ha 00.32,73 + Ha 00.57.64
Da allevamento a carattere industriale (art.17/28 N.T.A punto 1-5) – bosco
planiziale ad Aree verdi connesse alla viabilità
Ha 00.27.01
Da zona omogenea E4 e allevamenti a carattere industriale a Viabilità veicolare
e pedonale
Ha 00.04.70+ 00.09.53 +00.03.15
Da Corsi d’acqua ad Aree verdi connesse alla viabilità
Ha 00.00.55+00.00.55
Spostamento della fascia di rispetto stradale (lato nord)
Spostamento del perimetro allevamenti esistenti a carattere industriale

MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
La variante apporta modifiche all’ARTICOLO 20 punto 1) comma 7 DELLE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE del P.R.G.C., come di seguito evidenziato
(estratto del comma 7 con integrazioni in corsivo e colore rosso):
Lungo i tracciati viari, nelle aree interessate dai raccordi e svincoli stradali, il
P.R.G.C. evidenzia zone verdi e di pertinenza alla viabilità (definite nella legenda
delle tavole di zonizzazione del PRGC: aree verdi connesse alla viabilità). Tali
zone sono riservate agli interventi di modifica ed integrazione dei tracciati viari e
loro raccordi e ad interventi di supporto, sistemazione (verde a prato o alberato,
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barriere vegetazionali, manufatti, percorsi ciclabili e pedonali, strade poderali,
strade di servizio e di accessibilità ai fondi agricoli e agli edifici ed impianti
esistenti e di progetto, corsie di decelerazione/accelerazione, piazzole di sosta,
ecc.) e/o finalizzati a risolvere problemi di impatto ambientale.

APPROVAZIONE
La Variante può essere approvata con la procedura di cui all’art. 63 sexies della
L.R. 5/2007 in quanto si configura come una variante di livello locale che si
identifica nelle condizioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 1 dello stesso
articolo.
Va altresì considerato che i contenuti della variante rientrano nelle condizioni
di cui all’art.23 punto 5.della L.R.5/2007; rispettano i contenuti di Piano
Strutturale e relativa Relazione sugli Obiettivi e Strategia; non incidono:
-sui S.I.C. o Z.P.S. (vedi asseverazione) ;
-sulla situazione geologica, idraulica del territorio (vedi asseverazione)
La Variante n. 71 in argomento INTERESSA BENI e località sottoposti ai vincoli
di cui al D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui alla parte II titolo I, “Beni Culturali” e sono:
-il Ponte sul Rio Lin Km 1+450.sito lungo la S.P.n°21 “di Bannia”, catastalmente
distinto al Foglio 27 del Comune di S. Vito al Tagliamento;
-il Ponte sul Rio Molino Km 2+173 sito lungo la S.P.n°21 “di Bannia”,
catastalmente distinto al Foglio 28 del Comune di S.Vito al Tagliamento.
Per l’adozione ed approvazione valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4,
5, 6, 7. Dell’art.63 sexies della L.R.5/2007.

ELABORATI DI VARIANTE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALLEGATO N°1 Modifiche alla ZONIZZAZIONE
ALLEGATO N°2 Modifiche alle NORME TENICHE DI ATTUAZIONE

ESPROPRI:
Elenco delle proprietàEstratto planimetria catastale con ingombro delle opere
ASSEVERAZIONE ai sensi dell’art. 24 comma1 L.R. n° 5 del 23 febbraio 2007
ASSEVERAZIONE ai sensi dell’art. 10 comma 4 ter.della L.R. 27/1998
integrata e modificata dalla L.R. 15/1992 per il punto 1.i
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ASSEVERAZIONE per i beni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio)
ASSEVERAZIONE ai sensi dell’art. 63 sexies L.R. 5/2007
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS RAPPORTO PRELIMINARE SCREENING DI VAS - Piccole aree a livello locale art. 6 comma 3 e art.12
Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. - art. 4 comma 2 Legge
Regionale n.16/2008
VERIFICA DELL’INCIDENZA SIGNIFICATIVA DEI CONTENUTI DI PIANO
SUI SITI NATURA 2000
VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI
Art.57 ter comma 1bis della L.R.5 del 23 febbraio 2007 in ragione ai
limiti operati assegnati, trattasi di variante non contestuale ma a
corredo del progetto presentato
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ALLEGATI 1
MODIFICA ALLA ZONIZZAZIONE

21

ALLEGATI 2
MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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VIGENTE

OMISSIS
Art. 20 Zone per la viabilità e la ferrovia Sono destinate alla viabilità pedonale,
meccanica e riguardano:
1) Zona per la viabilità:
Riguarda le zone destinate alla conservazione, all'ampliamento ed alla
nuova realizzazione della zona per il traffico pedonale e veicolare e per il
parcheggio.
Il piano indica o l'intera zona nella quale sarà ricavato il tracciato viario
comprensivo delle zone di sosta, parcheggio, arredo verde o soltanto la sede
viaria.
Nel primo caso sarà il progetto esecutivo d'intervento a specificarne le
destinazioni.
Il piano distingue la seguente suddivisione della rete viaria prevista:
a) viabilità secondaria di interesse regionale; la distanza da osservare
nell'edificazione, misurata dal ciglio stradale, è di ml. 30.00;
b) viabilità comprensoriale inerente la viabilità di collegamento con i centri
abitati del comprensorio e di raccordo con la viabilità primaria e
secondaria; la distanza da osservare nell'edificazione, misurata dal ciglio
stradale, è di ml. 20.00;
c) viabilità interna e di quartiere; riguarda la viabilità interna ai centri abitati
delle recenti espansioni e dei nuovi quartieri residenziali; le direttive da
rispettare per le distanze sono previste per zona ed in attuazione degli
interventi edilizi ammessi;
d) viabilità esterna, dove non indicato dal P.R.G.C., la distanza da osservare
nell'edificazione, misurata dal ciglio stradale, è di ml. 20.00;
e) tracciati indicati negli elaborati di P.R.G.C., riservati alla realizzazione
delle connessioni pedonali e ciclabili.
I percorsi insistono su spazi pubblici o aree assoggettate a P.R.P.C., nel
caso insistano su aree private, il sedime mantiene i valori di edificabilità
ammessi dal P.R.G.C. per la zona interessata dal percorso, da utilizzare
nelle aree adiacenti.
Le dimensioni delle sezioni non potrà essere inferiore a mt.1,50 nel caso
di percorsi pedonali e mt.2,50 nel caso di percorso ciclabile a doppio
transito.
Le previsioni progettuali potranno essere comprese nei contenuti di un
PpT (piano per il traffico) che potrà introdurre gli eventuali correttivi e
ampliamenti e saranno attuate tramite : il piano locale della viabilità e del
trasporto ciclabile ai sensi della L.R. n.14 del 21 04 1993, progetti
definitivi/esecutivi di intervento;
f) negli elaborati di P.R.G.C. sono altresì evidenziati i percorsi ciclabili su
itinerari di valore naturalistico (linea continua a cerchi ). Su tali percorsi
si prevedono opere di manutenzione o nuova costruzione rivolte alla
conservazione delle caratteristiche costruttive e delle pavimentazioni
delle strade campestri della tradizione nonchè opere di ripristino delle
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parti alterate; particolare attenzione va riservata al mantenimento,
riproposizione delle siepi laterali e sono ammessi interventi di
manutenzione, integrazione/ripristino e nuova realizzazione tramite
l’inserimento delle specie vegetali autoctone e come indicate al
successivo art.35;
g) viabilità privata (linea continua ad asterischi); riguarda la viabilità interna
all’edificato e a servizio di più lotti residenziali; è fatto obbligo ai privati
mantenerle in efficienza, eseguendo le necessarie opere
d’infrastrutturazione e manutenzione.
h) I sedimi dei percorsi delle piste ciclabili individuati del P.L.V.T.C.
elaborato ai sensi della L.R. n°14 del 21.04.1993 e s.m.i., mantengono i
valori di edificabilità ammessi dal P.R.G.C. per la Z.T.O. interessata dal
percorso da utilizzarsi nelle aree adiacenti; nel sedime non sono pertanto
ammesse edificazioni, recinzioni ed ogni altra costruzione che possa
interferire nella realizzazione dei percorsi ciclabili individuati nel
P.L.V.T.C. (Circuito ciclabile principale, Raccordi ciclabili e Percorsi
ciclabili intercomunali).
Per le distanze minime da osservarsi nell’edificazione a partire dal ciglio
stradale (esclusa la viabilità privata) ed in corrispondenza degli incroci, al dì
fuori dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal Piano Regolatore
Generale Comunale, valgono in ogni caso le norme di cui al D.M. 02 aprile
1968.
Lungo l'attraversamento dei centri abitati dalla strada statale e provinciale
non è consentito realizzare nuovi accessi viari.
Nelle aree interessate dalle fasce di rispetto stradale e lungo la viabilità
primaria e secondaria e comunale, possono essere autorizzati impianti per la
distribuzione di carburante e solo nel caso di trasferimento degli impianti
presenti lungo la viabilità esistente all'interno del territorio comunale.
Eventuali nuovi impianti possono essere ammessi solo nel caso sia
dimostrata l'esigenza in ragione alla dimostrata carenza della struttura
esistente.
Lungo i tracciati viari, nelle aree interessate dai raccordi e svincoli stradali,
il P.R.G.C. evidenzia zone verdi di pertinenza alla viabilità. Tali zone sono
riservate agli interventi di modifica ed integrazione dei tracciati viari e loro
raccordi e ad interventi di sistemazione (verde a prato o alberato, barriere
vegetazionali, ecc.) finalizzati a risolvere problemi di impatto ambientale.
Nella zona verde connessa alla viabilità che ricomprende una porzione della
zona di interesse ambientale indicata nella zonizzazione di P.R.G.C. con n°9
- bosco di S. Floriano, è vietata qualsiasi modifica e/o riduzione della
formazione boschiva esistente e sono consentiti solo gli interventi previsti
all’art. 21 punto 1) delle presenti norme e quelli finalizzati all’abbattimento
dell’impatto ambientale.
Con riferimento al tracciato della circonvallazione ovest, nelle zone
soggette al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs.n°42/2004, valgono le
seguenti prescrizioni (*):
- i ponti devono essere progettati con una luce tale da garantire il
mantenimento delle sponde naturali dei corsi d’acqua attraversati,
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-

-

arretrandone opportunamente le spalle; vanno inoltre impiegati
materiali e tecniche costruttive tali da far raggiungere ai manufatti
forme leggere e slanciate;
l’eventuale rimodellamento e la stabilizzazione delle sponde, nelle parti
interessate dai lavori di realizzazione degli attraversamenti dei corsi
d’acqua devono essere ottenuti con l’inclinazione delle superfici tale da
riproporre la pendenza rilevabile nei tratti contigui non ancora
compromessi;
i terrapieni devono essere realizzati in modo tale da evitare alterazioni
morfologiche eccessivamente geometrizzate, vanno alberati e
piantumati con essenze arbustive ed arboree autoctone e, quest’ultime,
possibilmente estese lungo tutto il tracciato viario.

2) Zona per la ferrovia:

OMISSIS
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MODIFICATO
Integrazioni in rosso
Art. 20 Zone per la viabilità e la ferrovia Sono destinate alla viabilità pedonale,
meccanica e riguardano:
1) Zona per la viabilità:
Riguarda le zone destinate alla conservazione, all'ampliamento ed alla
nuova realizzazione della zona per il traffico pedonale e veicolare e per il
parcheggio.
Il piano indica o l'intera zona nella quale sarà ricavato il tracciato viario
comprensivo delle zone di sosta, parcheggio, arredo verde o soltanto la sede
viaria.
Nel primo caso sarà il progetto esecutivo d'intervento a specificarne le
destinazioni.
Il piano distingue la seguente suddivisione della rete viaria prevista:
a) viabilità secondaria di interesse regionale; la distanza da osservare
nell'edificazione, misurata dal ciglio stradale, è di ml. 30.00;
b) viabilità comprensoriale inerente la viabilità di collegamento con i centri
abitati del comprensorio e di raccordo con la viabilità primaria e
secondaria; la distanza da osservare nell'edificazione, misurata dal ciglio
stradale, è di ml. 20.00;
c) viabilità interna e di quartiere; riguarda la viabilità interna ai centri abitati
delle recenti espansioni e dei nuovi quartieri residenziali; le direttive da
rispettare per le distanze sono previste per zona ed in attuazione degli
interventi edilizi ammessi;
d) viabilità esterna, dove non indicato dal P.R.G.C., la distanza da osservare
nell'edificazione, misurata dal ciglio stradale, è di ml. 20.00;
e) tracciati indicati negli elaborati di P.R.G.C., riservati alla realizzazione
delle connessioni pedonali e ciclabili.
I percorsi insistono su spazi pubblici o aree assoggettate a P.R.P.C., nel
caso insistano su aree private, il sedime mantiene i valori di edificabilità
ammessi dal P.R.G.C. per la zona interessata dal percorso, da utilizzare
nelle aree adiacenti.
Le dimensioni delle sezioni non potrà essere inferiore a mt.1,50 nel caso
di percorsi pedonali e mt.2,50 nel caso di percorso ciclabile a doppio
transito.
Le previsioni progettuali potranno essere comprese nei contenuti di un
PpT (piano per il traffico) che potrà introdurre gli eventuali correttivi e
ampliamenti e saranno attuate tramite: il piano locale della viabilità e del
trasporto ciclabile ai sensi della L.R. n.14 del 21 04 1993, progetti
definitivi/esecutivi di intervento;
f) negli elaborati di P.R.G.C. sono altresì evidenziati i percorsi ciclabili su
itinerari di valore naturalistico (linea continua a cerchi). Su tali percorsi
si prevedono opere di manutenzione o nuova costruzione rivolte alla
conservazione delle caratteristiche costruttive e delle pavimentazioni
delle strade campestri della tradizione nonchè opere di ripristino delle
parti alterate; particolare attenzione va riservata al mantenimento,
riproposizione delle siepi laterali e sono ammessi interventi di
manutenzione, integrazione/ripristino e nuova realizzazione tramite
l’inserimento delle specie vegetali autoctone e come indicate al
successivo art.35;
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g) viabilità privata (linea continua ad asterischi); riguarda la viabilità interna
all’edificato e a servizio di più lotti residenziali; è fatto obbligo ai privati
mantenerle in efficienza, eseguendo le necessarie opere
d’infrastrutturazione e manutenzione.
h) I sedimi dei percorsi delle piste ciclabili individuati del P.L.V.T.C.
elaborato ai sensi della L.R. n°14 del 21.04.1993 e s.m.i., mantengono
i valori di edificabilità ammessi dal P.R.G.C. per la Z.T.O. interessata
dal percorso da utilizzarsi nelle aree adiacenti; nel sedime non sono
pertanto ammesse edificazioni, recinzioni ed ogni altra costruzione che
possa interferire nella realizzazione dei percorsi ciclabili individuati
nel P.L.V.T.C. (Circuito ciclabile principale, Raccordi ciclabili e
Percorsi ciclabili intercomunali).
Per le distanze minime da osservarsi nell’edificazione a partire dal ciglio
stradale (esclusa la viabilità privata) ed in corrispondenza degli incroci, al dì
fuori dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal Piano Regolatore
Generale Comunale, valgono in ogni caso le norme di cui al D.M. 02 aprile
1968.
Lungo l'attraversamento dei centri abitati dalla strada statale e provinciale
non è consentito realizzare nuovi accessi viari.
Nelle aree interessate dalle fasce di rispetto stradale e lungo la viabilità
primaria e secondaria e comunale, possono essere autorizzati impianti per la
distribuzione di carburante e solo nel caso di trasferimento degli impianti
presenti lungo la viabilità esistente all'interno del territorio comunale.
Eventuali nuovi impianti possono essere ammessi solo nel caso sia
dimostrata l'esigenza in ragione alla dimostrata carenza della struttura
esistente.
Lungo i tracciati viari, nelle aree interessate dai raccordi e svincoli stradali,
il P.R.G.C. evidenzia zone verdi e di pertinenza alla viabilità (definite nella
legenda delle tavole di zonizzazione del PRGC: aree verdi connesse alla
viabilità). Tali zone sono riservate agli interventi di modifica ed
integrazione dei tracciati viari e loro raccordi e ad interventi di supporto,
sistemazione (verde a prato o alberato, barriere vegetazionali, manufatti,
percorsi ciclabili e pedonali, strade poderali, strade di servizio e di
accessibilità ai fondi agricoli e agli edifici ed impianti esistenti e di
progetto, corsie di decelerazione/accelerazione, piazzole di sosta, ecc.) e/o
finalizzati a risolvere problemi di impatto ambientale.
Nella zona verde connessa alla viabilità che ricomprende una porzione della
zona di interesse ambientale indicata nella zonizzazione di P.R.G.C. con n°9
bosco di S. Floriano, è vietata qualsiasi modifica e/o riduzione della
formazione boschiva esistente e sono consentiti solo gli interventi previsti
all’art. 21 punto 1) delle presenti norme e quelli finalizzati all’abbattimento
dell’impatto ambientale.
Con riferimento al tracciato della circonvallazione ovest, nelle zone
soggette al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n°42/2004, valgono le
seguenti prescrizioni (*):
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i ponti devono essere progettati con una luce tale da garantire il
mantenimento delle sponde naturali dei corsi d’acqua attraversati,
arretrandone opportunamente le spalle; vanno inoltre impiegati
materiali e tecniche costruttive tali da far raggiungere ai manufatti
forme leggere e slanciate;
l’eventuale rimodellamento e la stabilizzazione delle sponde, nelle parti
interessate dai lavori di realizzazione degli attraversamenti dei corsi
d’acqua devono essere ottenuti con l’inclinazione delle superfici tale da
riproporre la pendenza rilevabile nei tratti contigui non ancora
compromessi;
i terrapieni devono essere realizzati in modo tale da evitare alterazioni
morfologiche eccessivamente geometrizzate, vanno alberati e
piantumati con essenze arbustive ed arboree autoctone e, quest’ultime,
possibilmente estese lungo tutto il tracciato viario.

2) Zona per la ferrovia:
OMISSIS
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