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n Osserv. 1 
Data Prot 17/04/2013 
n Prot 4953 
presentata da Pauluzzi Manuela 
in qualità di Proprietario 
Foglio 11 
Mappale 187 
Destinazione 
P.R.G.C. 
adottato 

B3 Convenzionata Comparto 13 

Contenuto 
osservazione / 
opposizione 

a) mantenimento della revoca della previsione di allargamento viario; 
mantenimento della revoca della previsione di Parcheggio pubblico. 
b) eliminazione della previsione di "realizzazione di area verde lato nord non 
minore di 750 mq" in NTA, in quanto si ritiene sufficiente la superficie di verde 
garantita dalle distanze previste in sede di edificazione (vd C.C. e planimetria 
Licenza Edilizia del 05/05/2006 prot 2586/7208). Ci si oppone all'indice di cubatura 
previsto in quanto inferiore a quello dell'epoca della Licenza Edilizia (0,80 mc/mq) 
e a quanto riportato nell'Esposto 8918 del 29/07/2010 (0,95 mc/mq), perchè ritenuto 
imparziale e arbitrario, oltre che volubile in base alle volontà delle amministrazioni 
succedutesi. Si ritiene più idonea l'applicazione di un indice volumetrico unico per 
tutti i suoli. 
c) eliminazione della previsione di Zona Convenzionata, in nome di una non 
sottrazione di tutti e pieni, appropriati, rispettabili diritti sul terreno in oggetto e 
della libertà individuale. 

Superficie 
richiesta mq 

3.580 

Proposta tecnica 
di 
controdeduzione 

a) La Variante n°43 ha apportato le modifiche relative al parcheggio e 
all’allargamento viario di cui all’oggetto, pertanto è intenzione 
dell’Amministrazione mantenere le suddette previsioni anche nell’approvazione di 
tale Variante. 
b) La previsione normativa relativa alla "realizzazione di area verde lato nord non 
minore di 750 mq" viene stralciata, come è già stato fatto in zonizzazione. L’indice 
di cubatura non è stato oggetto di variante, pertanto non si ritiene di doverlo 
modificare, in quanto l’Amministrazione ritiene che quello vigente sia rispondente 
alle necessità di sviluppo edilizio del Comune. Si precisa che gli indici di cubatura 
sono differenti tra zone perché rispondenti al diverso ruolo che le stesse hanno nel 
caratterizzare i luoghi (di centro urbano, di periferia, di zona agricola…) e nel 
diverso servizio che esse svolgono per la collettività. Prevedere un indice 
volumetrico unico per tutti i suoli sarebbe, oltre che un’operazione contraria alle 
norme vigenti, anche una chiara delegittimazione del ruolo del Piano Regolatore 
stesso. 
c) L’individuazione di zone B3 convenzionate (con le relative Norme di Piano 
specifiche) è stata fatta appositamente per consentire l’edificabilità di aree che 
altrimenti non sarebbero edificabili, in questo caso perché non servite dalle opere di 
urbanizzazione primaria (viabilità e sottoservizi in particolare). Eliminare la 
previsione di zona convenzionata pertanto significherebbe eliminare o ridurre il 
diritto di edificare sui lotti in oggetto e di quelli contermini. 
Si ritiene pertanto di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione: nel 
dettaglio: Accogliere la lettera a), il primo punto della lettera b), e di Non 
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Accogliere i restanti punti dell’osservazione.  
Si provvede a stralciare quanto di competenza dall’ART. 20.4 - Sub-zona B3 
nell’elaborato P2- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.  
Si ritiene pertanto di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione. 

DECISIONE 
DEL 
CONSIGLIO 
COMUNALE 

Dall’analisi della situazione evidenziata nell’osservazione in esame, considerando 
le conclusioni della proposta tecnica, l’osservazione 
���� VIENE ACCOLTA  
���� VIENE ACCOLTA PARZIALMENTE 
���� NON VIENE ACCOLTA  
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n Osserv. 2 
Data Prot 09/04/2013 
n Prot 5402 
presentata da Codarin Valentino 
in qualità di Proprietario 
Foglio 8 
Mappale 203 - 204 
Destinazione 
P.R.G.C. adottato 

BE 

Contenuto 
osservazione / 
opposizione 

Modificare la zonizzazione della porzione dei lotti indicati da BE a E6, come la 
restante porzione dei mappali stessi. 

Superficie richiesta 
mq 

370 

Proposta tecnica di 
controdeduzione 

Vista la tipologia di modifica richiesta, la pertinenza alla Variante in oggetto, la 
flessibilità di Piano, si ritiene di ACCOGLIERE l’osservazione, provvedendo 
ad apportare la modifica nell’elaborato P5 - ZONIZZAZIONE VARIANTE 
AL PRGC N.43, alla scala 1:5.000. 

DECISIONE DEL 
CONSIGLIO 
COMUNALE 

Dall’analisi della situazione evidenziata nell’osservazione in esame, 
considerando le conclusioni della proposta tecnica, l’osservazione 
���� VIENE ACCOLTA  
���� VIENE ACCOLTA PARZIALMENTE 
���� NON VIENE ACCOLTA  
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n Osserv. 3 
Data Prot 11/04/2013 
n Prot 4639 
presentata da Filiputti Michele 
in qualità di Proprietario 
Foglio 11 
Mappale 775 
Destinazione 
P.R.G.C. adottato 

B3 Convenzionata Comparto 15 

Contenuto 
osservazione / 
opposizione 

Riconoscere come B3 Convenzionata (Comparto 15) l'intero mappale 775, per 
una superficie di mq 1.205, passando da mq 2.260 a mq 3.465. 

Superficie richiesta 
mq 

1.205 

Proposta tecnica di 
controdeduzione 

La presente Osservazione corrisponde a quanto preso in considerazione anche 
in sede di adozione della Variante, interessando una richiesta di modifica di 
Piano presentata dal medesimo proprietario in data 08/05/2012. In tale sede 
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto sufficiente la previsione di mq 2.260 
di zona B3 Convenzionata, che ora vengono confermati, in quanto non si 
ritiene plausibile un aumento di superfici residenziali di tale entità.  
Si ritiene pertanto di NON ACCOGLIERE l’osservazione. 

DECISIONE DEL 
CONSIGLIO 
COMUNALE 

Dall’analisi della situazione evidenziata nell’osservazione in esame, 
considerando le conclusioni della proposta tecnica, l’osservazione 
���� VIENE ACCOLTA  
���� VIENE ACCOLTA PARZIALMENTE 
���� NON VIENE ACCOLTA  
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n Osserv. 4 
Data Prot 11/04/2013 
n Prot 4640 
presentata da Zanini Loris 
in qualità di Proprietario 
Foglio 11 
Mappale 774 
Destinazione 
P.R.G.C. adottato 

B3 Convenzionata Comparto 15 

Contenuto 
osservazione / 
opposizione 

Riconoscere come B3 Convenzionata (Comparto 15) l'intero mappale 774, per 
una superficie di mq 1.340, passando da mq 2.120 a mq 3.460 

Superficie richiesta 
mq 

1.340 

Proposta tecnica di 
controdeduzione 

La presente Osservazione corrisponde a quanto preso in considerazione anche 
in sede di adozione della Variante, interessando una richiesta di modifica di 
Piano presentata dal medesimo proprietario in data 08/05/2012. In tale sede 
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto sufficiente la previsione di mq 2.260 
di zona B3 Convenzionata, che ora vengono confermati, in quanto non si 
ritiene plausibile un aumento di superfici residenziali di tale entità.  
Si ritiene pertanto di NON ACCOGLIERE l’osservazione. 

DECISIONE DEL 
CONSIGLIO 
COMUNALE 

Dall’analisi della situazione evidenziata nell’osservazione in esame, 
considerando le conclusioni della proposta tecnica, l’osservazione 
���� VIENE ACCOLTA  
���� VIENE ACCOLTA PARZIALMENTE 
���� NON VIENE ACCOLTA  
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n Osserv. 5 
Data Prot 11/04/2013 
n Prot 4641 
presentata da Beltramini Paolo 
in qualità di Proprietario 
Foglio NTA 
Mappale   

Destinazione 
P.R.G.C. adottato 

comma 5 dell'art. 20.5: "l’unità immobiliare da realizzarsi sia destinata a prima 
abitazione dei parenti di primo grado e di secondo grado di abitanti nello stesso 
lotto" 

Contenuto 
osservazione / 
opposizione 

riformulare il secondo capoverso del comma 5 dell'art. 20.5, in quanto pone 
una limitazione nel recupero di porzioni di fabbricati pervenuti per 
successione, visto che spesso queste proprietà sono intestate a fratelli. Modifica 
proposta: "l'unità immobiliare da realizzarsi sia destinata a prima abitazione e 
possa e essere intestata a parenti fino al terzo grado" 

Superficie richiesta 
mq 

 --- 

Proposta tecnica di 
controdeduzione 

In linea con le recenti dettami sul riuso, recupero e rigenerazione degli edifici e 
degli spazi urbani, si ritiene che la norma possa essere modificata, al fine di 
incentivare il recupero di edifici che altrimenti resterebbero inutilizzati e 
determinerebbero un acuirsi delle situazioni di degrado urbanistico. 
Si ritiene pertanto di ACCOGLIERE PARZIAMENTE l’osservazione, 
provvedendo a modificare il comma 5 dell'art. 20.5 dell’elaborato P2- NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE.  

DECISIONE DEL 
CONSIGLIO 
COMUNALE 

Dall’analisi della situazione evidenziata nell’osservazione in esame, 
considerando le conclusioni della proposta tecnica, l’osservazione 
���� VIENE ACCOLTA  
���� VIENE ACCOLTA PARZIALMENTE 
���� NON VIENE ACCOLTA  
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n Osserv. 6 
Data Prot 12/04/2013 
n Prot 4724 
presentata da Mattiussi Roberto 
in qualità di Proprietario 
Foglio NTA 
Mappale 

 

Destinazione 
P.R.G.C. adottato 

art. 20.3 - SUB-ZONA B2: … INDICI E PARAMETRI: "5- Distanza minima 
dai confini contro terzi m 5,00 
a) accessori di fabbricati con h max 3,00 m anche a confine" … VALGONO, 
INOLTRE, LE SEGUENTI PRESCRIZIONI … g- Quanto non esplicitamente 
normato va riferito al Codice Civile. 

Contenuto 
osservazione / 
opposizione 

Risulta di dubbia interpretabilità la norma sulle distanze minime degli accessori 
nella Zona B2 per quanto previsto alla lettera a) di "INDICI E PARAMETRI" e 
alla lettera g) di "VALGONO, INOLTRE, LE SEGUENTI PRESCRIZIONI". 
Pertanto, viste anche le caratteristiche insediative delle zone in oggetto, si 
chiede che la norma preveda esclusivamente quanto previsto dal Codice Civile. 

Superficie richiesta 
mq 

--- 

Proposta tecnica di 
controdeduzione 

Condividendo la necessità di chiarire l’articolo in oggetto, si provvede a 
introdurre una modifica dello stesso, come riportato all’art. 20.3 nell’elaborato 
P2- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.  
Si ritiene pertanto di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione. 

DECISIONE DEL 
CONSIGLIO 
COMUNALE 

Dall’analisi della situazione evidenziata nell’osservazione in esame, 
considerando le conclusioni della proposta tecnica, l’osservazione 
���� VIENE ACCOLTA  
���� VIENE ACCOLTA PARZIALMENTE 
���� NON VIENE ACCOLTA  
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n Osserv. 7 
Data Prot 15/04/2013 
n Prot 4854 

presentata da 
Pizzin Michela  
Del Bianco Daniele 

in qualità di Proprietario 
Foglio 11 
Mappale 777 
Destinazione 
P.R.G.C. adottato 

  

Contenuto 
osservazione / 
opposizione 

Ampliare la zona B2 da mq 970 a mq 2.310  

Superficie richiesta 
mq 

1.340 

Proposta tecnica di 
controdeduzione 

La presente Osservazione non interessa modifiche oggetto di variante.  
Si ritiene pertanto di NON ACCOGLIERE l’osservazione. 

DECISIONE DEL 
CONSIGLIO 
COMUNALE 

Dall’analisi della situazione evidenziata nell’osservazione in esame, 
considerando le conclusioni della proposta tecnica, l’osservazione 
���� VIENE ACCOLTA  
���� VIENE ACCOLTA PARZIALMENTE 
���� NON VIENE ACCOLTA  
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n Osserv. 8 
Data Prot 18/04/2013 
n Prot 4993 
presentata da Ietri Fredi 
in qualità di Proprietario 
Foglio 3 
Mappale 112 
Destinazione 
P.R.G.C. adottato 

B/E1 

Contenuto 
osservazione / 
opposizione 

Zona B2 o eliminare vincoli imposti dal comma 5 dell'art. 20.5 per consentire 
di intervenire a chi abbia effettivo interesse al recupero dei fabbricati esistenti. 

Superficie richiesta 
mq 

1.080 

Proposta tecnica di 
controdeduzione 

In linea con le recenti dettami sul riuso, recupero e rigenerazione degli edifici e 
degli spazi urbani, si ritiene che la norma possa essere modificata come 
suggerito, al fine di incentivare il recupero di edifici che altrimenti resterebbero 
inutilizzati e determinerebbero un acuirsi delle situazioni di degrado 
urbanistico. 
Si ritiene pertanto di ACCOGLIERE PARZIAMENTE l’osservazione, 
provvedendo a modificare il comma 5 dell'art. 20.5 dell’elaborato P2- NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE. 

DECISIONE DEL 
CONSIGLIO 
COMUNALE 

Dall’analisi della situazione evidenziata nell’osservazione in esame, 
considerando le conclusioni della proposta tecnica, l’osservazione 
���� VIENE ACCOLTA  
���� VIENE ACCOLTA PARZIALMENTE 
���� NON VIENE ACCOLTA  
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n Osserv. 9 
Data Prot 18/04/2013 
n Prot 4994 
presentata da Bernardis Mariassunta 
in qualità di Proprietario 
Foglio 14 
Mappale 335 - 336 
Destinazione 
P.R.G.C. adottato 

B3 Convenzionata (Comparto 12.2) 

Contenuto 
osservazione / 
opposizione 

VP in quanto verde di pertinenza dell'edificio in zona B2 adiacente 

Superficie richiesta 
mq 

775 

Proposta tecnica di 
controdeduzione 

Vista la tipologia di modifica richiesta, la pertinenza alla Variante in oggetto, la 
flessibilità di Piano, si ritiene di ACCOGLIERE l’osservazione, stralciando 
dalla zona B3 Convenzionata (Comparto 12.2) i mappali in oggetto. Le 
modifiche pertanto saranno apportate all’art. 20.4 - Sub-zona B3 nell’elaborato 
P2- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE e nell’elaborato P5 - 
ZONIZZAZIONE VARIANTE AL PRGC N.43, alle scale 1:5.000 e 1:2.000. 

DECISIONE DEL 
CONSIGLIO 
COMUNALE 

Dall’analisi della situazione evidenziata nell’osservazione in esame, 
considerando le conclusioni della proposta tecnica, l’osservazione 
���� VIENE ACCOLTA  
���� VIENE ACCOLTA PARZIALMENTE 
���� NON VIENE ACCOLTA  
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n Osserv. 10 
Data Prot 18/04/2013 
n Prot 4995 

presentata da 
Lenuzza Angela Maria 
Bernardis Ilaria Fiorina 
Bernardis Deborah 

in qualità di Proprietario 
Foglio 14 
Mappale 200 - 201 
Destinazione 
P.R.G.C. adottato 

B3 Convenzionata Comparti 12.1 e 12.2  

Contenuto 
osservazione / 
opposizione 

B2 in mappale 201 per mq 2.390 (m 50 di profondità), VP per la restante parte 

Superficie richiesta 
mq 

5.335 

Proposta tecnica di 
controdeduzione 

Vista la tipologia di modifica richiesta, pertinente alla Variante in oggetto e la 
flessibilità di Piano, si ritiene di ACCOGLIERE l’osservazione, stralciando 
dalla zona B3 Convenzionata (Comparto 12.2) i mappali in oggetto. 
L’accessibilità alla Zona Convenzionata n. 12 viene garantita dalla viabilità 
privata esistente lungo via del Porto. 
Le modifiche pertanto saranno apportate all’art. 20.4 - Sub-zona B3 
nell’elaborato P2- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE e nell’elaborato 
P5 - ZONIZZAZIONE VARIANTE AL PRGC N.43, alle scale 1:5.000 e 
1:2.000. 

DECISIONE DEL 
CONSIGLIO 
COMUNALE 

Dall’analisi della situazione evidenziata nell’osservazione in esame, 
considerando le conclusioni della proposta tecnica, l’osservazione 
���� VIENE ACCOLTA  
���� VIENE ACCOLTA PARZIALMENTE 
���� NON VIENE ACCOLTA  
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n Osserv. 11 
Data Prot 17/04/2013 
n Prot 2122/UN 
presentata da Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio dell'Unione dei Comuni - CEBF 
in qualità di  
Foglio   
Mappale   
Destinazione 
P.R.G.C. adottato 

  

Contenuto 
osservazione / 
opposizione 

Elab. P1 – Relazione Illustrativa: 
1) indicare il corretto vincolo paesaggistico o toglierne la rappresentazione 

grafica 
Elab. P5 – Zonizzazione Variante al PRGC n.43 

2) zona VS in alcuni punti è sovrapposta a Parco Intercomunale del Corno 
(già normata dal PRPC). Adeguare la risoluzione grafica. 

3) inserire in legenda e campiture la sigla VP per facilitarne 
l'individuazione 

4) diversificare maggiormente le zone E4.1 e E5a per facilitarne 
l'individuazione. 

Elab. P2 - Norme Tecniche di Attuazione:  
5) art. 52: armonizzare aree esondabili con il parere del Servizio 

Geologico della Regione FVG prot. ALP6 8463 UD/PG/V del 
09/02/2013 espresso per la Var. 39. 

6) Verificare il recepimento di quanto prescritto dal parere della Direz. 
centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori 
pubblici della Regione FVG n. 033/11 del 18/07/2011 (del.G.R. 1401 
del 22/07/2011) relativo alla la Var. 39. 

7) art. 43: aggiornare alle vigenti norme di settore anche il relazione all'art. 
25.4 (capoverso "installazioni particolari"). 

8) art. 20.4: armonizzare la previsione dell'area convenzionata 12 con 
quanto previsto in Zonizzazione. 

9) Creare uno specifico articolo per le zone E5a al fine di consentirne 
l'individuazione nelle norme. 

Superficie richiesta 
mq 

 --- 

Proposta tecnica di 
controdeduzione 

Elab. P1 – Relazione Illustrativa: 
1) L’individuazione del vincolo paesaggistico viene eliminata come 

indicato dagli uffici. 
Elab. P5 – Zonizzazione Variante al PRGC n.43 

2) La previsione di zona VS sovrapposta al Parco Intercomunale del 
Corno viene mantenuta, in quanto si ritiene che tale modifica non possa 
essere oggetto della presente Variante. 

3) Si ritiene che non sia necessario introdurre in legenda e zonizzazione 
un’ulteriore informazione relativa alla zona VP, già adeguatamente 
individuabile. 

4) I retini delle zone E4.1 e E5a vengono diversificati in modo da poterli 
meglio distinguere.  

Elab. P2 - Norme Tecniche di Attuazione:  
5) art. 52: viene armonizzato con il pieno recepimento del parere del 
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Servizio Geologico della Regione FVG prot. ALP6 8463 UD/PG/V del 
09/02/2013 espresso per la Var. 39. 

6) Quanto prescritto dal parere della Direz. centrale infrastrutture, 
mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici della Regione FVG 
n. 033/11 del 18/07/2011 (del.G.R. 1401 del 22/07/2011) relativo alla 
Var. 39 è stato recepito per le parti normative e zonizzative, mentre si 
rimanda alla ridefinizione degli elaborati relativi alla Flessibilità di 
Piano, Obiettivi e strategie e Piano Struttura, in sede di Variante 
sostanziale. 

7) l’art. 43: viene aggiornato alle vigenti norme di settore anche il 
relazione all'art. 25.4 (capoverso "installazioni particolari"). 

8) all’art. 20.4 viene armonizzata la previsione dell'area convenzionata 12 
con quanto previsto in Zonizzazione, anche tenendo conto di quanto 
accolto delle osservazioni 9 e 10. 

9) È stato creato uno specifico articolo: “ART. 25.3.2 - Zona di 
preminente interesse agricolo destinata ad allevamenti a carattere 
industriale - E5a”. 

Si ritiene pertanto di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione: nel 
dettaglio: Accogliere i punti 1), 4), 5), 6) 7), 8), 9) e di Non Accogliere i 
restanti punti 2) e 3) dell’osservazione. 
Le modifiche pertanto saranno apportate agli artt. 20.4 - 25.3.2 - 43 - 52 -  
nell’elaborato P2- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE e nell’elaborato 
P5 - ZONIZZAZIONE VARIANTE AL PRGC N.43, alle scale 1:5.000 e 
1:2.000. 

DECISIONE DEL 
CONSIGLIO 
COMUNALE 

Dall’analisi della situazione evidenziata nell’osservazione in esame, 
considerando le conclusioni della proposta tecnica, l’osservazione 
���� VIENE ACCOLTA  
���� VIENE ACCOLTA PARZIALMENTE 
���� NON VIENE ACCOLTA  
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